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LEGGE 266/1997 - DECRETO M.A.P. 267/2004 - DECRETO DIRETTORIALE M.S.E.
1/2008/266-1997 – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AGLI INVESTIMENTI DELLE
PICCOLE IMPRESE – 8° BANDO M.A.P. (VI PROGRAMMA) – APPROVAZIONE
VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA DEFINITIVA, CON
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIME 36 IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO IN BASE
AD UNO STANZIAMENTO COMPLESSIVO DI € 2.122.184,24

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 2012/263/00462 dell’11/12/2012 sono state
approvate ed impegnate le risorse reperite per il finanziamento dell’8° bando MAP,
nell’ambito del VI programma ministeriale (Decreto M.A.P. 267/2004), per la concessione
di agevolazioni finanziarie alle piccole imprese a fronte di interventi in aree di degrado
urbano, per un importo complessivo di € 2.126.477,35;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22 gennaio 2013 è stato
confermato il Programma comunale di Intervento, già approvato con precedente D.G.C. n.
338/2008, e, contestualmente, approvate le variazioni propedeutiche alla pubblicazione
del nuovo bando;
con successiva D.D. n. 2013/263/00022 del 04/02/2013 è stato approvato l’“8° bando
MAP per la concessione di agevolazioni finanziarie alle piccole imprese per interventi in aree di
degrado urbano – Termini e modalità per la presentazione delle domande e l’erogazione delle
agevolazioni – Criteri di valutazione e selezione”, unitamente ai suoi allegati;
con la stessa D.D. n. 2013/263/00022 è stata anche approvata e impegnata “la spesa
di € 10.000,00 per la pubblicazione del bando, per estratto, nel B.U.R.P.; la stampa di manifesti e
altre forme di pubblicità (ad esempio, pubblicazione a mezzo stampa, ecc.), con imputazione
contabile sul capitolo 20568, C.d.C. 510, impegno n. 6864/11 (RR.PP. 2008), bilancio 2013”, con
conseguente rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili per le imprese pari a €
2.116.477,35;
sul suddetto subimpegno n. 6864/14 di € 10.000,00 risultano liquidati e pagati i
seguenti importi: € 201,85 (BURP) + 217,80 (manifesti) + 847,00 (R.C.S. Mediagroup S.p.A.)
+ 2.177,40 (Publikompass S.p.A.) + 849,06 (Manzoni A. & C. S.p.A.), per un totale di €
4.293,11, con un residuo di € 5.706,89, che, con nota prot. n. 258155 del 18/11/2013
trasmessa a mezzo mail, è stato disimpegnato e riversato sul subimpegno n. 6864/13, con
conseguente rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili per le imprese pari a €
2.122.184,24;

DATO ATTO CHE
il nuovo bando M.A.P. è stato pubblicato, per estratto, in data 14 febbraio 2013 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24;
entro la data di scadenza del 15 maggio 2013 sono pervenute n. 227 domande di
ammissione alle agevolazioni finanziarie;
con D.D. n. 2013/263/00119 del 22/05/2013 è stata nominata la Commissione
avente il compito di esaminare e valutare le suddette domande, per comporle in
graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti;
la Commissione ha avviato i suoi lavori in data 24 maggio 2013 e li ha conclusi in
data 6 novembre 2013, all’esito di n. 27 sedute, di cui n. 12+1 per l’esame sotto il profilo

dell’ammissibilità formale delle 227 domande pervenute e n. 14 per la successiva
valutazione di merito dei progetti di impresa contenuti nelle 166 domande ammesse sotto
il profilo formale, con l’applicazione dei criteri e relativi punteggi elencati nell’Allegato C
del bando;
per ogni seduta la Commissione ha redatto un apposito verbale, per un totale di 27,
e per ciascun progetto ammesso all’esame di merito un’apposita scheda di valutazione,
per un totale di 166;
i suddetti verbali, unitamente alle suddette schede, acquisiti e conservati agli atti
della Ripartizione Sviluppo Economico, vengono esaminati, approvati e convalidati con il
presente provvedimento;
a conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha predisposto la graduatoria
provvisoria delle imprese “ammissibili” al contributo, con o senza riserve, sia sotto il
profilo formale, che di merito;
la suddetta graduatoria viene definitivamente approvata con il presente
provvedimento, al quale si allega per formarne parte integrante e sostanziale, con
l’individuazione delle prime 36 imprese “ammesse” al contributo in base al suddetto
stanziamento di € 2.122.184,24;
in caso di una o più riserve poste dalla Commissione, sia sotto il profilo formale,
che di merito, l’ammissione al contributo resta subordinata allo scioglimento delle stesse
da parte dell’Ufficio, previa acquisizione dei chiarimenti necessari da parte delle imprese
interessate;
è stato disposto dalla Commissione che di tutte le riserve poste sia data formale
comunicazione a tutte le 166 imprese interessate, dando atto che solo le imprese dichiarate
“ammesse” al contributo saranno tenute a fornire all’ufficio gli elementi necessari allo
scioglimento delle riserve entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione; le
altre imprese “ammissibili”, solo in caso di successiva ammissione, in virtù di possibili
scorrimenti della graduatoria, saranno, del pari, tenute a fornire gli elementi necessari allo
scioglimento delle riserve entro 30 giorni dal ricevimento della successiva ed eventuale
comunicazione di ammissione al contributo;
in caso di riserve sotto il profilo formale, il mancato positivo scioglimento della
riserva da parte dell’Ufficio competente comporterà l’esclusione del beneficiario;
in caso di riserve di merito, il mancato positivo scioglimento della riserva da parte
dell’Ufficio competente comporterà la mancata attribuzione dei relativi punteggi, con
conseguente decurtazione dal punteggio totale e riposizionamento in graduatoria;
lo scioglimento positivo o negativo delle riserve poste dalla Commissione verrà
disposto da parte dell’Ufficio competente con apposito provvedimento dirigenziale, che,
eventualmente, disporrà anche i conseguenti riposizionamenti delle imprese interessate in
graduatoria;

CONSIDERATO CHE
in base alle risorse finanziarie attualmente disponibili (€ 2.122.184,24), salvo lo
scioglimento delle riserve poste dalla Commissione, è possibile concedere integralmente il
contributo richiesto e riconosciuto alle prime 36 imprese in graduatoria, con un residuo di
€ 28.021,79;
a fronte del suddetto residuo di € 28.021,79, risultano utilmente collocate in
graduatoria 2 imprese (“Bell’Essere S.n.c. di Mancini Valeria e Sabrina” e “Valerio
Gianluca”), a parità di punteggio (89,00), entrambe in 37^ posizione, sicché, in

applicazione dell’art. 12, comma 5, del bando, si dovrà procedere mediante sorteggio alla
presenza degli interessati all’individuazione della prossima impresa “ammessa” al
contributo (sia pure in misura inferiore rispetto a quello richiesto e riconosciuto, salvo
successiva integrazione in caso di eventuali future disponibilità);
ai sensi dell’art. 12, comma 6, del bando, in caso di sopravvenuta disponibilità di
ulteriori risorse finanziarie è, altresì, previsto il ricorso allo “scorrimento della graduatoria”,
che resterà valida per diciotto mesi dalla data della sua approvazione con il presente
provvedimento dirigenziale;

DATO ATTO CHE
il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non necessita del visto di
regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa;
la presente determinazione sarà inviata alla Segreteria Generale per la raccolta e la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 10 giorni consecutivi, al fine di rendere
conoscibile la stessa;

RITENUTO di dover approvare il presente provvedimento;
VISTI
il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004,
contenente il “Regolamento recante modificazioni al D.M. 1° giugno 1998, n. 225, concernente le
modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni
metropolitani”;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”) ed, in particolare, l’art. 107 sulle competenze dei Dirigenti e dei responsabili di
servizi;
l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina, inoltre, le
competenze dei Dirigenti;
gli artt. 182 e seguenti del citato D.lgs. n. 267/2000, oltre agli artt. 27 e seguenti del
vigente Regolamento comunale di Contabilità, in merito alle procedure di assunzione
degli impegni di spesa;
lo Statuto comunale in merito alle competenze dei Dirigenti e dei responsabili di
servizi, rilevando che, nel caso di specie, la specifica competenza risulta ascrivibile al
Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico;
la D.G.C. n. 14/2013;
le precedenti D.D. nn. 2012/263/00462; 2013/263/00022 e 2013/263/00119;
i verbali della Commissione;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di:
APPROVARE E CONVALIDARE i n. 27 (ventisette) verbali della Commissione
per l’esame e la valutazione delle 227 domande di ammissione alle agevolazioni
finanziarie pervenute, unitamente alle n. 166 (centosessantasei) schede di valutazione dei
progetti di impresa ritenuti ammissibili;

APPROVARE la graduatoria definitiva dei n. 166 progetti ammissibili, che si allega
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A: “8°
bando M.A.P. – Graduatoria delle imprese ammesse e ammissibili alle agevolazioni”), con
l’individuazione delle prime 36 imprese “ammesse” al contributo in base alle risorse
finanziarie attualmente disponibili, pari a € 2.122.184,24, salvo lo scioglimento delle riserve
poste dalla Commissione, sia sotto il profilo formale, che di merito;
DARE ATTO che, in base alle risorse finanziarie attualmente disponibili (€
2.122.184,24), salvo lo scioglimento delle riserve poste dalla Commissione, è possibile
concedere integralmente il contributo richiesto e riconosciuto alle prime 36 imprese in
graduatoria, con un residuo di € 28.021,79, a fronte del quale risultano utilmente collocate
in graduatoria 2 imprese (“Bell’Essere S.n.c. di Mancini Valeria e Sabrina” e “Valerio
Gianluca”), a parità di punteggio (89,00), entrambe in 37^ posizione, sicché, in
applicazione dell’art. 12, comma 5, del bando, si dovrà procedere all’individuazione della
prossima impresa “ammessa” al contributo mediante sorteggio alla presenza degli
interessati (sia pure in misura inferiore rispetto a quello richiesto e riconosciuto, salvo
successiva integrazione in caso di eventuali future disponibilità);
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del bando, in caso di sopravvenuta
disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è, altresì, previsto il ricorso allo “scorrimento
della graduatoria”, che resterà valida per diciotto mesi dalla data della sua approvazione
con il presente provvedimento dirigenziale;
DISPORRE che dell’approvazione della graduatoria definitiva e di tutte le riserve
poste dalla Commissione sia data formale comunicazione a tutte le 166 imprese
interessate, dando atto che solo le 36 imprese dichiarate “ammesse” al contributo, più le 2
in 37^ posizione a parità di punteggio, saranno tenute a fornire all’ufficio gli elementi
necessari allo scioglimento delle riserve entro 30 giorni dal ricevimento della stessa
comunicazione; le altre 128 imprese “ammissibili”, solo in caso di successiva ammissione,
in virtù di possibili scorrimenti della graduatoria, saranno, del pari, tenute a fornire gli
elementi necessari allo scioglimento delle riserve entro 30 giorni dal ricevimento della
successiva ed eventuale comunicazione di ammissione al contributo;
CONFERMARE che in caso di una o più riserve poste dalla Commissione, sia sotto
il profilo formale, che di merito, l’ammissione al contributo resta subordinata allo
scioglimento delle stesse da parte dell’Ufficio, previa acquisizione dei chiarimenti
necessari da parte delle imprese interessate; in caso di riserve sotto il profilo formale, il
mancato positivo scioglimento della riserva da parte dell’Ufficio competente comporterà
l’esclusione del beneficiario; in caso di riserve di merito, il mancato positivo scioglimento
della riserva da parte dell’Ufficio competente comporterà la mancata attribuzione dei
relativi punteggi, con conseguente decurtazione dal punteggio totale e riposizionamento
in graduatoria; lo scioglimento positivo o negativo delle riserve poste dalla Commissione
verrà disposto da parte dell’Ufficio competente con apposito provvedimento dirigenziale,
che, eventualmente, disporrà anche i conseguenti riposizionamenti delle imprese
interessate in graduatoria;
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non
necessita del visto di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa;
DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Segreteria Generale
per la sua conservazione e pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line per dieci giorni
consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 19/11/2013 ed è divenuta esecutiva in data 19/11/2013.
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