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253 del 07 marzo 2005 con la quale viene approvato il Complemento di Programmazione del
POR Puglia 2000-2006, adeguato a seguito della
revisione di metà periodo;
- Vista la delibera n. 1577 del 28 ottobre 2004 con
cui la Giunta Regionale ha approvato le linee
guida per l’attuazione dei PIT;

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 15 settembre 2006, n. 1303
P.O.R. 2000/2006 - “Programmi Integrati di
Agevolazioni” – PIT n. 4 – Area della Murgia Approvazione delle risultanze istruttorie e pubblicazione graduatorie delle Manifestazioni d’interesse ai sensi dei Bandi PIA/PIT (Burp n.
152/Suppl. del 7/12/2003).

Il giorno 15 settembre 2006, in Bari, nella sede
del Settore:

I RESPONSABILI DI MISURA

- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1255 del
10 ottobre 2000 di approvazione del Programma
Operativo Regionale (P.O.R. Puglia 2000-2006)
relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 pubblicato sul BURP n. 138 del 16
novembre 2000;
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.
1697/00 e 1698/00 di approvazione del Complemento di Programmazione e dei cronogrammi
delle Misure del POR 2000-2006;
- Vista la L.R. n. 13 del 25 settembre 2000, con la
quale sono state definite le “Procedure per l’attivazione del Programma Operativo della Regione
Puglia 2000-2006”;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.

- Vista la delibera n. 188 del 2 marzo 2005 con cui
la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento
“Sostegno dei Programmi Integrati di Agevolazioni da realizzare nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT)” ai sensi della L.R. n.
10/2004;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1324 del
20/09/2005 di approvazione dello schema di
Avviso Pubblico e dello schema di Regolamento
per la formazione delle graduatorie relative all’attuazione dei “Programmi Integrati di Agevolazioni” da realizzare nell’ambito dei PIT;
- Vista la determina n. 1851 del 21.11.2005 di
approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico con relativa modulistica dei “Programmi
Integrati di Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area
della Murgia;
- Vista la determina n. 455 del 23.05.2006 con la
quale sono state impegnate le risorse finanziarie
relativo alle Misure 4.1 e 3.13 per un importo
complessivo di Euro. 23.229.143,00;
- Vista la nota del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie prot. n. 5887/PRG del
8.09.2006 con la quale trasmette il verbale dei
lavori della riunione conclusiva del Gruppo Tecnico di Coordinamento (PIA/PIT), con allegato il
prospetto riepilogativo relativo all’attribuzione
dei punteggi delle Manifestazioni di Interesse, per
le imprese aventi diritto, inerente il POR Puglia
2000-2006 - “Programmi Integrati di Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area della Murgia;
- Successivamente il Settore Industria con nota
prot. n. 38/10548 del 13.09.2006, chiede al Settore Programmazione e Politiche Comunitarie la
trasmissione del prospetto riepilogativo dei pro-
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ponenti delle Manifestazioni di Interesse con le
relative motivazioni di esclusione per il PIT n. 4 Area della Murgia;
- Vista la nota e-mail di Sviluppo Italia Puglia di
Bari (assistenza tecnica) del 13.09.2006 e pervenuta al Settore Industria il 14.09.2006 - protocollata al n. 38/10565, con la quale, a seguito di
accordi intercorsi con il Settore Programmazione
e Politiche Comunitarie, trasmette in allegato il
prospetto riepilogativo relativo alle motivazioni
di esclusione dei proponenti delle Manifestazioni
di Interesse per le imprese escluse, inerente il
POR Puglia 2000-2006 - “Programmi Integrati di
Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area della Murgia;
- Tutto ciò premesso, si propone di approvare le
risultanze istruttorie e pubblicare le graduatorie
relative alle Manifestazioni di Interesse, inerente
al bando dei “Programmi Integrati di Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area della Murgia, approvato
con determinazione n. 1851 del 21.11.2005 e pubblicato nel BURP n. 152 Suppl. del 7.12.2005.
Adempimenti contabili ai sensi della L. R. n.
28/01 e successive modifiche ed integrazioni
U.P.B.: 2.1.3. (Settore Industria - Artigianato e
P.m.i.)
Codice Programma: 04.06.07 Titolo Programma: Aiuti al sistema industriale
- artigianato e pmi
- Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a
carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale, in quanto il relativo impegno di spesa è
stato già assunto con precedente determinazione
n. 455 del 23.05.2006, esecutiva ai sensi di legge.
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torio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 3.13
Palma Mallardi
Il Responsabile della Misura 4.1
Nicola Digirolamo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il D. L.vo del 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3 comma 2;
- Vista la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7, art. 5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del
28 luglio 1998;
- Vista la proposta dei responsabili delle Misure;
- Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
- Di approvare quanto riportato nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate;
- Di prendere atto delle risultanze istruttorie relative alle Manifestazioni di Interesse, per le
imprese aventi diritto, inerente il POR Puglia
2000-2006 - “Programmi Integrati di Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area della Murgia, relativo
all’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 1851 del 21.11.2005 e pubblicato nel
BURP n. 152 Suppl. del 7.12.2005;

Le attività e le procedure poste in essere con il
presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari.

- Di approvare le risultanze istruttorie e di pubblicare l’elenco delle proposte ammesse alla presentazione del progetto analitico così come previsto
dall’art. 4 del bando approvato con determinazione n. 1851 del 21.11.2005 e pubblicato nel
BURP n. 152 Suppl. del 7.12.2005;

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-

- Di ammettere alla presentazione del progetto ana-
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litico i proponenti compresi nell’allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Murgia è pari a Euro. 23.229.143,00 ed è stato
impegnato con determinazione n. 455 del
23.05.2006;

- Di non ammettere alla presentazione del progetto
analitico i proponenti compresi nell’allegato “B”
per le motivazioni di esclusione riportate;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sui siti internet: www.regione.puglia.it www.sistemapuglia.it;

- Di stabilire che il costo del progetto relativo alle
Manifestazioni di Interesse inerente le Misure 4.1
e 3.13 del POR Puglia 2000-2006 - “Programmi
Integrati di Agevolazioni” - PIT n. 4 - Area della

Il presente atto redatto, in duplice esemplare, è
immediatamente esecutivo.
Dr. Raffaele Matera

Allegato A

PUNTEGGIO

N.

SOGGETTO PROPONENTE

Punteggio
GRADO DI
Consorzio PMI
INTEGRAZIONE
(5 punti)
CONSORZI

PUNTEGGIO
OBIETTIVO
FUNZIONALE 1)

PUNTEGGIO
OBIETTIVO
FUNZIONALE 2)

PUNTEGGIO
OBIETTIVO
FUNZIONALE 3)

PUNTEGGIO
OBIETTIVO
FUNZIONALE 4)

PUNTEGGIO
OBIETTIVO
FUNZIONALE 5)

TOTALE

CONSORZIO MURGIA IN
1 TAVOLA

5,00

5,00

7,02

18,50

7,33

9,40

4,30

56,55

2 POLO GROUP S.r.l.

0,00

0,00

4,00

18,00

15,67

10,00

5,00

52,67

3 OROPAN S.r.l.

0,00

0,00

4,00

18,00

11,13

10,00

1,07

44,20

4 NURITH S.p.a.

0,00

0,00

2,00

16,00

13,44

7,00

0,00

38,44

5 CONSORZIO COLFASA

5,00

3,00

2,88

17,38

6,89

0,00

0,00

35,15
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"PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI"
PIT N.4 - Area della Murgia
Attribuzione dei punteggi delle manifestazioni d'interesse
Prospetto riepilogativo
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ALLEGATO "B"
N.

Soggetto proponente

Motivo di esclusione

1

Meridionale Grigliati

Non prevede attività di cui alla misura 3.13

2

Costituendo Consorzio COSVIM 2

Non soddisfa il criterio di selezione 3

3

Costituendo Consorzio Italia Divani

Non prevede attività di cui alla misura 4.1 azione c

4

Costituendo Consorzio Il Salotto Murgiano

Non soddisfa i criteri di selezione 5, 6 e 7
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PIT N. 4 - AREA DELLA MURGIA
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESCLUSE

