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Finanze - Bilancio - Patrimonio - Finanziamenti - Promozione e
Valorizzazione del Territorio - Attività Produttive

DETERMINAZIONE

N. DT - 602 del 08/04/2011

O G G E T T O : POR FERS A B R U Z Z O 2007/2013. Avviso pubblicato sul B U R A
Speciale PIT n. 18 del 14.04.2010. A p p r o v a z i o n e graduatorie
delle ditte a m m e s s e e finanziabili, graduatorie ditte a m m e s s e e
non finanziabili Ambiti Chieti, Lanciano e Vasto. Approvazione
elenco ditte escluse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET3

PREMESSO:
che la Giunta della Provincia di Chieti, con deliberazione n. 416 del 24.09.2008 e n. 484 del
3.11.2010, ha approvato il progetto PIT Ambiti Chieti, Lanciano e Vasto con il relativo piano
finanziario, nel quale la dotazione finanziarla complessiva dell'Asse I "Innovazione" è pari
p(jrnnlessivarnsnt© a € 4.652.224.61 :
Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1239 del 10.12.2008 ha approvato il PIT Provincia di
Chieti;
che In data 28 febbraio 2009, così come previsto dalle "Linee Guida" regionali del PIT(approvate con
delibera di Giunta regionale n. 528/08) è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e la Provincia di
Chieti una "Convenzione" che regola i rispettivi rapporti e impegni per l'espletamento delle funzioni di
Organismo Intermedio in relazione all'attuazione del PIT;
che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 22 del 10.02.2010 ha approvato gli avvisi "Sostegno a
programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della
organizzazione dei servizi" relativi al tre ambiti Chieti, Lanciano e Vasto, per un importo complessivo
di € 2 . 717.148,26;
che detti avvisi sono stati pubblicati sul BURA Speciale PIT n. 18 in data 14/04/2010;
che la Regione Abruzzo ha trasferito il 50% della somma messa a bando, pari a € 1.412.917,10, che
è stata interamente accertata e impegnata dai competenti uffici; che l'ufficio provinciale preposto,
supportato per quanto di competenza dall'assistenza tecnica del PIT Chieti, ha svolto le attività
concernenti l'istruttoria amministrativa delle domande, volta a verificare i requisiti di ricevibilità delle
stesse, così come enunciato nell'art. 13 del bando;
che, esaurita la fase di istruttoria amministrativa, il competente ufficio ha provveduto alla valutazione
delle domande ammesse, ai sensi dell'art. 14 del bando di che trattasi, con la relativa attribuzione di
punteggio;
CONSIDERATO:
che a conclusione delle attività, l'ufficio provinciale ha rimesso appositi elenchi delle ditte, distinti per
Ambiti, contenenti le indicazioni delle istanze idonee con i relativi importi del contributi ritenuti
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ammissibili e di quelle escluse, per le quali si è attivato e concluso II relativo Iter previsto dalla Legge
241/90 e s.m.l.
TENUTO CONTO CHE:
la dotazione finanziarla prevista dall'articolo 9 degli avvisi è pari:
Ambito Chieti € 917.148,25 a fronte di una disponibilità complessiva di € 1.617.148,26;
Ambito Lanciano € 900.000,00 a fronte di una disponibilità complessiva di € 1.610.525,65;
Ambito Vasto € 900.000,00 a fronte di una disponibilità complessiva di € 1.424.550,70;
la dotazione finanziaria messa a disposizione per ciascun Ambito, prevedeva la somma di €
100.000,00 da destinarsi alle Società Consortili, secondo quanto disposto dall'art. 9 del rispettivi
bandi Ambito Chieti, Lanciano e Vasto;
la quota destinata alle società consortili è stata utilizzata interamente In favore delle Piccole e Medie
Imprese per assenza di istanze ammissibili;
l'ammontare delle istanze pervenute per ciascun Ambito sono In numero superiore alla dotazione
finanziaria totale prevista all'articolo 9 degli avvisi;
per ciascun Ambito, ai sensi dell'articolo 12 degli avvisi, è stata redatta una graduatoria per le
istanze ammesse e finanziabili, una graduatoria per le istanze ammesse e non finanziabili e l'elenco
delle istanze escluse; che per ogni ambito esiste una disponibilità residua tra risorse totali previste e
quelle riservate agli avvisi sopra citati che potrà essere utilizzata per fronteggiare possibili
contenziosi e/o procedimenti amministrativi relativi alle graduatorie in oggetto;
per le ditte ammesse e finanziate che presentano parità di punteggio, nel caso di insufficienza di
fondi disponibili, sono stati applicati i criteri indicati nell'art. 14 dell'avviso di che trattasi;
nel caso di insufficienza di risorse finanziarie relative all'ultima domanda ammessa e finanziabile, il
contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, fermo restando il rispetto dei tempi e
dei livelli di investimento previsti dal relativo progetto approvato e delle disposizioni prescrittive di cui
all'avviso in tema di ammissibilità della spesa e Intensità degli aiuti;
qualora dovessero determinarsi in sede di rendicontazione economie tra le ditte ammesse e
finanziabili o nella eventualità che la Regione Abruzzo o la Provincia di Chieti si determinino nel
senso di procedere all'utilizzo della l l franche di risorse disponibili mediante scorrimento della
graduatoria, l'ultima ditta ammessa e finanziata con il contributo ridotto, ha diritto ad essere
finanziata fino alla concorrenza del contributo ammesso, fermo restando il rispetto dei tempi e dei
livelli di investimento previsti dal relativo progetto approvato e delle disposizioni prescrittive di cui
all'avviso in tema di ammissibilità della spesa e intensità degli aiuti ;
A

RITENUTO, pertanto,
di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti e della documentazione prodotta dall'ufficio
preposto, approvandone i verbali n. 1 del 27.10.2010, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
relativi tutti al mese di novembre 2010 e il n. 15 del 22.03.2011, che se pur non materialmente
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di procedere inoltre all'approvazione delle graduatorie nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 12,
comma 6, dell'avviso;
di dover, infine, dare atto
che la copertura finanziaria del suddetto importo complessivo €
2.717.148,26 trova capienza sui capitoli di spesa PEG 2010 n. 09021402, n. 09021404, n.09021403,
come ordine d'incasso nn. 769, 784, 785 e 786 del 26/05/2010
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.l;
VISTO II Regolamento vigente di contabilità dell'Ente;
VISTA la legittimità e regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:
1)

di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti e della documentazione prodotta dall'Ufficio
provinciale preposto alla attività di istruttoria amministrativa e di valutazione delle istanze,
approvando i verbali n. 1 del 27.10.2010, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 tutti relativi al
mese di novembre 2010 e il n. 15 del 22.03.2011, che se pur non materialmente allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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2)

di approvare le graduatorie delle ditte ammesse e finanziabili, ammesse e non finanziabili e l'elenco
delle ditte escluse, ai sensi dell'14 del bando PIT della PROVINCIA DI CHIETI - POR FESR
ABRUZZO 2007/2013 - ATTIVITÀ' 1.2.1, contrassegnate dai seguenti Allegati: Ali. I Graduatorie
ditte ammesse e finanziabili Ambito Chieti, Ali. Il Graduatorie ditte ammesse e finanziabili Ambito
Lanciano" Ali. Ili Graduatorie ditte ammesse e finanziabili Ambito Vasto; AH. IV Graduatorie ditte
ammesse e non finanziabili Ambito Chieti; AH. V "Graduatorie ditte ammesse e non finanziabili
Ambito Lanciano; AH. VI Graduatorie ditte ammesse e non finanziabili Ambito Vasto; AH. VII
"Elenco Ditte escluse distinte per Ambito";

3)

di dare atto che per le ditte ammesse e finanziate che presentano parità di punteggio, nel caso di
insufficienza di fondi disponibili, si è provveduto ad applicare i criteri indicati nell'art. 14 dell'avviso,
terzultimo capoverso;

4)

di stabilire che nei casi di Insufficienza di risorse finanziarie relative all'ultima domanda ammessa e
finanziabile, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, fermo restando il
rispetto dei tempi e dei livelli di investimento previsti dal relativo progetto approvato e delle
disposizioni prescrittive di cui all'avviso in tema di ammissibilità della spesa e intensità degli aiuti;

5)

di stabilire che qualora dovessero determinarsi in sede di rendicontazione, economie tra le ditte
ammesse e finanziabili o nell'eventualità che la Regione Abruzzo o la Provincia di Chieti si
determinino nel senso di procedere all'utilizzo della l l tranche di risorse disponibili, mediante
scorrimento della graduatoria, l'ultima ditta ammessa e finanziata con il contributo ridotto, ha diritto a
essere finanziata fino alla concorrenza del contributo ammesso, fermo restando il rispetto dei tempi
e dei livelli d'investimento previsti dal relativo progetto approvato e delle disposizioni prescrittive di
cui all'avviso in tema di ammissibilità della spesa e intensità degli aiuti;
A

6)

di precisare che esiste, per ciascun Ambito, una quota consistente al fine di fronteggiare possibili
contenziosi e/o procedimenti amministrativi relativi alle graduatorie in oggetto;

7)

di dare atto che la copertura finanziaria per un importo complessivo € 2.717.148,26 trova capienza
sui' capitoli
di
spesa
PEG
2010
n.
09021402,
n.
,09021403,
n.
09021404
come da ordine d'incasso nn. 769, 784, 785 e 786 del 26/05/2010;

8)

di pubblicare la presente determinazione e i relativi elenchi allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
chieti.it;

9)

di dare comunicazione alle ditte risultate idonee e finanziabili anche mediante raccomandata A/R
per la conferma, con apposita dichiarazione, di attuazione dell'intervento;

10) di dare atto che in mancanza di detta dichiarazione, da inviare entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui sopra, si procederà alla decadenza dei benefici, così come
previsto dall'art. 12, comma 8, della normativa di attuazione del bando.
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