
Provvedimento adottato In aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi deirart.3, ultimo comma, del

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N.283 del 05/03/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: CMP/DEL/2020/00008

OGGETTO: misure urgenti per il sostegno alle attività economiche a seguito delP
emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'anno 2020 addì 05 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

V.Presidente Antonio Nunziante Presidente Michele Emiliano

Assessore Cosimo Borraccino Assessore Loredana Capone

Assessore Giovanni Giannini Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Sebastiano Leo Assessore Salvatore Ruggeri

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assessore Giovanni E. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



L'Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionarla istruttrice, e

confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi, dal Dirigente

della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale e dal Dirigente della Sezione

Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

Visti:

Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;

L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché aila Ubera circolazione di taii dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018

recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016";

Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello

Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";

Premessi:

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza

in conseguenza del rischio sanitario connesso aii'insorgenza di patologie derivanti da agenti viraii

trasmissibili", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viraii

trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «M/sure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante "Disposizioni

urgenti in materia di prevenzione "COVID-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, recante "Ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Seguito Ordinanza Prot 702/SP del 26.02.2020";

l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27.02.2020, prot. 702/SP, recante "Ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri V marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1 " marzo 2020;

rOrdinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante "Misure per la

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e sanità pubblica";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuotive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. SS del 4 marzo 2020

Considerato che:

l'evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e

dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

l'attuale situazione comporta fenomeni di recessione economica drastica, che hanno immediato e

sicuro impatto sulle imprese pugliesi, e che si rende necessario, al fine di evitare il fallimento delle

suddette imprese ed il conseguente collasso del sistema economico e sociale, assumere con urgenza

i primi provvedimenti volti ad attenuare l'impatto dei fenomeni in atto;

Rilevato che:

La Regione Puglia in passato ha già adottato, in conseguenza di iniziative nazionali, provvedimenti di

adesione alla moratoria sui mutui (cfr. Deliberazioni del 23 marzo 2009, n. 883, del 10 maggio 2011,

n. 913, del 29 marzo 2012, n. 627, del 3 luglio 2012, n. 1321, del 23 luglio 2013, n. 1405, del 4

febbraio 2014, n. 67, del 27 ottobre 2014, n. 2242, del 26.05.2015, n. 1121), ed in particolare, che è

tuttora in vigore l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le Associazioni delle imprese,

al quale la Regione ha aderito con Deliberazione del 25.11.2019, n. 2137;

Risulta, pertanto, necessario, in primo luogo, disporre, per le MPMI che ne faranno richiesta, la

sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di

Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli strumenti denominati "N.I.D.I.", "Tecnonidi", "Mìcrocredito" e

"Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", secondo gii indirizzi di cui alla presente

Deliberazione;

In secondo luogo, è indispensabile prevedere, per le imprese che ne faranno richiesta, la traslazione

di dodici mesi dei monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti

cofinanziati dalla Regione nell'ambito della misure denominate "Contratti di Programma e "P.I.A.

piccole imprese", " P.I.A. Medie imprese "P.I.A. Turismo".

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie

previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai

sensi dei vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensìbili e giudiziari, in

quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo

da evitare la diffusione di dati personali identifìcativi non necessari ovvero il riferimento alle

particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -

comma 4 - lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. prendere atto che è tuttora in vigore l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le

Associazioni delle imprese, al quale la Regione ha aderito con Deliberazione del 25.11.2019, n.

2137, in forza dei quale le imprese possono chiedere alle banche aderenti la sospensione del

pagamento delle rate, nonché l'allungamento del piano di ammortamento;

3. di disporre, per le MPMI che ne faranno richiesta, la sospensione fino a sei mesi dei mutui

concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli

strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per

l'Internazionalizzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo;

4. di prevedere, per le imprese che ne faranno richiesta, la traslazione di dodici mesi dei

monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla

Regione nell'ambito della misure denominate "Contratti di Programma", "P.I.A. Piccole

imprese", "P.I.A. Medie imprese ", "P.I.A. Turismo";

5. delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, La Sezione Ricerca,

innovazione e Capacità Istituzionale, La Sezione Internazionalizzazione e Puglia Sviluppo S.p.A.,

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente

6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su
www.sistema.puglia.it.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO

NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL

PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO Al FINI DELL'ADOZIONE

DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' COJiFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

La Funzionarla Istruttrice

(Morena Maria Ragone)

La Dirigente della Sezione Competitività e

Ricerca dei Sistemi Produttivi

(Gianna Elisa Berlingerio)

II Dirigente della Sezione Ricerca,

Innovazione e Capacità istituzionale

(Crescenzo Antonio Marino)

Il Dirigente della Sezione
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Internazionaiizzazione

(Giuseppe Pastore)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento rawlsa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di

delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto ̂ egìTatt^. 18 e 20 del DPGR n. 443/^

Il Direttore del Dipartimento

Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,

Formazione e Lavoro

(Domenico Laforgia)

2.

L'Assessore allo Sviluppo Economico

(Cosimo Borraccino)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

-  Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

prendere atto che è tuttora in vigore l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le

Associazioni delle imprese, al quale la Regione ha aderito con Deliberazione del 25.11.2019, n.

2137, in forza del quale le imprese possono chiedere alle banche aderenti la sospensione del

pagamento delle rate, nonché l'allungamento del piano di ammortamento;

di disporre, per le MPMI che ne faranno richiesta, la sospensione fino a sei mesi dei mutui

concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli

strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per

rinternazionallzzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo;

di prevedere, per le imprese che ne faranno richiesta, la traslazione di dodici mesi dei

monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla

Regione nell'ambito della misure denominate "Contratti di Programma", "P.I.A. Piccole

imprese", "P.I.A. Medie imprese ", "P.I.A. Turismo";

delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, La Sezione Ricerca,

Innovazione e Capacità Istituzionale, La Sezione Internazionalizzazione e Puglia Sviluppo S.p.A.,

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui alta presente

Deliberazione;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su

www.sistema.puglia.it.

3.

4.

5.

6.

II Segretario Generale
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il Presente provvedimento è esecutivo
il Segretario ddia Giunta
Don. Grik'oujtLdmtpobasso


