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1-(D) Chi può presentare domanda per usufruire delle agevolazioni previste dall Avviso ?
(R) Le istanze di accesso possono essere presentate da consorzi di imprese o contratti di rete, che formuleranno un
progetto integrato (sotto forma di Master plan) finalizzato a favorire il trasferimento di unità produttive dai centri urbani
dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti nonché l insediamento di nuove Piccole Imprese verso aree di
insediamento produttivo come definite all art.1 dell Avviso. Il progetto integrato deve coinvolgere almeno dieci
imprese, di cui almeno il 60% già operative al momento della domanda di agevolazione e deve riscontrare le previsioni
dell art. 1 dell Avviso. Il consorzio/contratto di rete interviene nel progetto integrato per acquisire servizi di consulenza
(per ambiente, responsabilità sociale, innovazione) da erogarsi in favore delle imprese coinvolte. Al progetto presentato
dal consorzio, saranno allegate separate domande da parte di ciascuna delle imprese che propongono un proprio
programma di investimenti. Ciascun programma sarà oggetto di un separato provvedimento di concessione delle
agevolazioni.
2-(D) Cosa si intende per aree di insediamento produttivo ?
(R) Bisogna fare riferimento alle definizioni dell art. 1 dell Avviso: il trasferimento delle unità produttive da comuni
con più di 40.000 abitanti (ovvero, nel caso di nuove imprese, l insediamento dell attività produttiva o di servizi) può
avvenire verso agglomerati industriali (note come zone ASI) o aree di insediamento produttivo (note come aree PIP).
Solo nel caso in cui nel territorio di competenza del comune di provenienza non sia riscontrata la presenza di un area
produttiva come appena descritte, la localizzazione dell unità produttiva può avvenire in zone territoriali omogenee D .
L art. 10 dell Avviso prescrive che, in tale evenienza, l immobile debba essere inutilizzato da almeno due anni (così
come verificabile mediante dichiarazione del proprietario).
3-(D) In quali settori economici devono operare le imprese richiedenti il contributo ?
(R) Possono operare in tutti i settori eccetto quelli esclusi (all'art.3). Per le iniziative aventi attività in ambito ambientale
(precisamente per i Codici Ateco 38.21.01 produzione di compost, 38.32.1 recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici, 38.32.20 recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico, 38.32.3 recupero e
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse) i progetti di investimento saranno sottoposti al parere
vincolante del Servizio Ciclo dei rifiuti della Regione Puglia per la verifica della compatibilità con le azioni messe in
campo dalla P.A.
4-(D) Cosa si intende per impresa operativa ai fini dell Avviso ?
(R) Per impresa operativa si intende un impresa iscritta al Registro delle imprese e con avvenuta dichiarazione di inizio
attività o che abbia emesso fatture attive.
5-(D) Quali sono le forme giuridiche di impresa proponibili ?
(R) Sono proponibili le ditte individuali; le Società a responsabilità limitata (anche unipersonale o semplificata); le
società per azioni; le società in accomandita semplice; le società in nome collettivo; le società cooperative.
6-(D) È possibile prevedere nel piano di impresa investimenti da realizzarsi su più annualità?
(R) No. Il piano di impresa deve essere attuato entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della concessione delle
agevolazioni.
7-(D) È ammissibile la spesa per l acquisto di un immobile?
(R) No. Sono ammissibili le spese in attivi materiali riguardanti opere edili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di
fabbrica.
8-(D) Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l acquisto di beni usati?
(R) No. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Sono considerati nuovi di fabbrica beni mai utilizzati e fatturati
direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Le spese non sono ammissibili qualora vi siano
ulteriori ingiustificate fatturazioni intermedie che presentino incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal
produttore o suo rivenditore che possano comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
9-(D) È possibile acquistare beni forniti da un impresa di famiglia ?
(R) No, non sono ammissibili: gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell impresa beneficiaria,
da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell impresa beneficiaria anche nel
caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell impresa fornitrice.
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10-(D) È possibile destinare, quale sede dell attività produttiva dell impresa agevolata, una porzione di un capannone
industriale appartenente ad un altra impresa operante in un diverso settore merceologico ?
(R) Sì. A condizione che la sede ove si realizza l investimento agevolato sia: - autonoma, distinta e separata da quella di
altre attività d impresa; - destinata ad uso esclusivo per l esercizio dell attività dell impresa proponente. Non saranno
considerati ammissibili investimenti in sedi condivise tra diverse attività di impresa.
11-(D) Le spese di progettazione di opere murarie sono agevolabili ?
(R) Sì, sono agevolabili entro il limite del 5% del costo totale delle opere da realizzare. E utile ricordare che:- nel caso
di nuove imprese, le spese per opere edili sono agevolabili nella misura massima del 50% del totale degli attivi materiali
ed immateriali; - le spese per opere di manutenzione ordinaria non sono ammissibili ad agevolazione.
12-(D) E ammissibile l acquisto di software tra gli investimenti per attivi immateriali previsti dall Art. 12 dell Avviso ?
(R) L acquisto di servizi per lo sviluppo di software non è ammissibile alle agevolazioni. Allo stesso modo non sono
ammissibili alle agevolazioni gli acquisti di licenze d uso di software gestionali, di software con finalità commerciali, di
portali internet e di sistemi di e-commerce se sviluppati ad hoc per l impresa. Sono ammissibili alle agevolazioni le
spese per acquisto di software di base (sistemi operativi) in quanto si ritiene che gli stessi debbano essere considerati in
uno con l hardware/macchinario su cui sono installati. Non può in nessun caso considerarsi ammissibile l acquisto di
software basato su sistemi open-source integrato con componenti, moduli e template, siano essi open-source o a
pagamento.
13-(D) Si può presentare un master plan che prospetti la fruizione dei servizi offerti da consorzio/contratto anche per
imprese che non prevedano di realizzare investimenti ?
(R) Sì, fermo restando che sia chiaramente indicata, nel preventivo dei servizi di consulenza da acquisire, la quota parte
di attività rivolte a tali imprese e che il programma proposto dal consorzio abbia una sua complessiva organicità e
funzionalità.
14-(D) Le premialità di cui all'art. 7 si ottengono solo nel caso in cui si conseguano le relative certificazioni?
(R) No; le premialità sono riconoscibili nel momento in cui l'apporto consulenziale è orientato al conseguimento della
certificazione, che potrebbe avvenire anche oltre l'arco temporale di realizzazione del progetto.
15-(D) E' compatibile il ricorso ad una garanzia rilasciata da Cofidi con gli aiuti previsti dall'Avviso ?
(R) Sì, fermo restando che l impresa dichiari l eventuale ricorso ad altri aiuti, in modo da poter accertare il rispetto
dell'intensità massima di contributo concedibile.In tal caso l agevolazione sarà proporzionalmente ridotta.
16-(D) Una volta inviata la domanda, qual è la data di avvio del programma agevolato?
(R) Per quanto previsto dall art. 18 dell Avviso i programmi di investimento non devono essere avviati prima della data
di presentazione della domanda (altrimenti la relativa spesa sarà dichiarata inammissibile ad agevolazione) e dovranno
essere completati entro il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Pertanto, la data a partire dalla quale decorrono i 12 mesi di spesa agevolabile (sia per il consorzio/contratto e sia per le
imprese) sarà quella del primo impegno giuridicamente vincolante (ad esempio: ordine di acquisto o conferma di
preventivo) avente ad oggetto una fornitura prevista nella proposta progettuale. E utile ricordare quanto stabilito all art.
19 dell Avviso: qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare in alcun caso la
rideterminazione del contributo massimo concedibile. Non sono comunque ammissibili titoli di spesa aventi data
successiva al 31/12/2015, ove non diversamente disposto dalla Regione Puglia nel corso dell attuazione del programma
operativo FESR 2007-2013.
17-(D) Quali sono nel dettaglio le modalità per l invio delle domande?
(R) Le domande di agevolazione comprensive del Master plan (a cura del consorzio/contratto di rete, allegati B.1 e 2) e
dei piani di impresa (Allegati C.1 e 2) devono essere compilate in originale utilizzando la modulistica pubblicata
disponibile sul sito internet www.sistema.puglia.it e sottoscritte dai legali rappresentanti. Deve essere predisposto un
unico plico che deve essere spedito unitamente agli allegati (indicati all'art. 13) per posta a mezzo raccomandata A/R all
indirizzo di Puglia Sviluppo Spa, Via delle Dalie - Zona industriale, 70026 Modugno (BA), riportando la dicitura Aiuti
all insediamento in aree produttive extraurbane. Istanza di accesso alle agevolazioni .
18-(D) E' ammissibile ad agevolazione l'attività di un'impresa di riparazioni meccaniche, che appartiene alla sezione G
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dell'Ateco?
(R) Sì, in quanto la limitazione stabilita dall'Avviso attiene esclusivamente le attività commerciali appartenenti alla
sezione G della classificazione Ateco. Risultano pertanto ammissibili tutte le attività appartenenti al gruppo 45.2
(manutenzione e riparazioni per autoveicoli) ed alla classe 45.40.3 (manutenzione e riparazioni di motocicli e
ciclomotori).
19-(D) Ai fini dell Avviso cosa si intende per "immobile inutilizzato da almeno due anni" ?
(R) Per "immobile inutilizzato" si intende struttura dotata di permesso di costruire e di dichiarazione di fine lavori
certificata dal Comune, nonchè di documentazione attestante la funzionalità dell'immobile, rilasciata dal progettista o
dal Direttore dei lavori, in qualità di tecnico abilitato iscritto all'albo.
20-(D) Quali caratteristiche deve avere un progetto integrato ai fini dell Avviso ? E concepibile l insediamento in aree
dei cui all art. 1 afferenti diversi comuni ?
(R) L avviso è rivolto a gruppi di imprese che si organizzano al fine di conseguire obiettivi di efficientamento e di
miglioramento delle misure di sicurezza dei processi produttivi, nonché di promozione del risparmio energetico, della
gestione sostenibile dei rifiuti ed il recupero degli stessi, del risparmio e tutela dei corpi idrici, della riduzione di
emissioni odorifere e sonore (cfr. Art. 1). Tali obiettivi devono essere "condivisi" e "comuni". Le imprese, cioè, devono
avere concrete valide motivazioni alla base della loro aggregazione in rete o in consorzio. Pertanto, è possibile
formulare progetti integrati che interessano il trasferimento di imprese provenienti da diversi comuni (tra quelli previsti
nell allegato 1), ma l attività istruttoria sarà finalizzata a verificare il perseguimento degli obiettivi comuni previsti dall
Avviso. Non saranno considerati ammissibili, quindi, i raggruppamenti di imprese la cui nascita sia strumentalmente
legata all'accesso alle agevolazioni
21-(D) In che misura sono ammissibili le spese di progettazione delle opere da realizzare presso la sede operativa dell
impresa ?
(R) All art. 12 dell Avviso è previsto che le spese di progettazione ingegneristica siano ammissibili ad agevolazione
nella misura massima del 5% del costo totale delle opere (murarie ed impiantistiche) da realizzare. Si precisa che non
sono ammissibili ad agevolazione le spese di direzione dei lavori e di progettazione economico/finanziaria.
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