AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L’INNOVAZIONE
SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE
E INNOVAZIONE

Allegato 1
Art. 16 – Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione
Le agevolazioni saranno erogate con le seguenti modalità:
1) Tre eventuali anticipazioni (di importo pari al 50%) delle agevolazioni concesse in
conto impianti per ogni annualità di realizzazione del piano di impresa a fronte di
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo,
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993.
2) tre quote annuali a fronte della presentazione della documentazione necessaria a
dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di esercizio sostenute
per ciascuna annualità nell’ambito del programma agevolato oltre a
documentazione attestante il completamento degli adempimenti amministrativi
eventualmente previsti per ciascuna fase di attuazione del progetto.
Le imprese che hanno ottenuto una precedente anticipazione a fronte di presentazione di
fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa e che hanno regolarmente
sostenuto una quota dell’investimento pari alla percentuale dell’anticipazione concessa,
possono richiedere _- ove la garanzia fideiussoria sia in corso di validità e presentando
apposita appendice alla polizza secondo il format pubblicato su www.sistema.puglia.it.
un’ulteriore anticipazione:
- di importo non superiore al 40% dell’agevolazione concessa in conto impianti per
l’annualità di riferimento, se relativa alla stessa annualità della prima;
- di importo pari al 50%, dell’agevolazione concessa in conto impianti per l’annualità di
riferimento, se relativa ad un’annualità successiva
Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente bancario
dedicato al progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del
programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di
finanziamento a medio/lungo termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato,
altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.
Le imprese sono obbligate a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese agevolate, ferme restando le
norme contabili nazionali.
La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata al Soggetto Intermediario utilizzando
l’apposita modulistica pubblicata sul BURP n. 81 del 13/06/2013. Alla richiesta di
anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a.1)
estremi del conto corrente bancario dedicato al programma agevolato;
a.2)
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta a favore della Regione Puglia, di importo pari
all’acconto richiesto e conforme alla modulistica;
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a.3)

qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere
murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale,
attestante che gli immobili dove verrà esercitata l’attività sono conformi alle
licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso idonea allo
svolgimento dell'attività stessa ovvero che nulla osti all’ottenimento di tali
autorizzazioni;
a.4)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa e la
certificazione antimafia;
a.5)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio “carichi pendenti” per ciascun
componente la compagine e per ciascun amministratore conforme alla modulistica.
Alla richiesta di erogazione per ciascuna annualità, da presentarsi al Soggetto Intermediario,
entro il secondo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i
contributi dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove non già trasmessa o non
più valida:
b.1) la documentazione di cui ai punti a.1), a.4), a.5) prevista in caso di anticipazione;
b.2) scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzati, secondo la
modulistica prevista;
b.3) copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, lettere di incarico, ecc.)
da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua
pertinenza al progetto;
b.4) copia conforme delle fatture e/o giustificativi di spesa relative alle spese sostenute
per l’attuazione del programma agevolato. Le fatture dovranno riportare in modo
indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – Asse I Linea
1.1 Az. 1.1.3 - ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro ______”.
b.5) copia del libro unico del lavoro, dei cedolini paga richiesti ad agevolazione e dei
relativi Modelli DM10 e F24;
b.6) dichiarazioni liberatorie in originale redatte su carta intestata del fornitore secondo
la modulistica e copie dei documenti attestanti i pagamenti effettuati e degli
estratti conto bancari;
b.7) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante
che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o
autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in
cui lo stato di avanzamento finale includa le realizzazione di opere murarie e
assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di
Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità con
dichiarazione, ove prevista, di chiusura lavori e certificato di collaudo;
b.8) copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
b.9) copia dell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, situazione economica e
patrimoniale aggiornata asseverata da professionista abilitato redatta come segue:
“Il sottoscritto asseverante__________________, regolarmente iscritto
all’Ordine/Collegio professionale dei _________ della provincia di __________ al n.
____________ dal ________, consapevole delle responsabilità penali e civili nel
caso di mendacio DICHIARA la corrispondenza alle registrazioni contabili e la
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veridicità della presente situazione contabile dell’impresa________________ con
sede in_________ n. REA___________”;
b.10)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa beneficiaria redatta secondo la modulistica ove
risultino rispettati gli adempimenti e gli impegni previsti all’Art.2, comma 2 e
all’Art. 13, comma 4, del Regolamento.
Qualora entro il termine previsto non fosse presentata al Soggetto Intermediario la
documentazione per l’erogazione dei contributi, il soggetto beneficiario perderà il diritto di
ottenere il contributo in conto impianti e in conto esercizio per il relativo periodo
contributivo.
Per la richiesta di erogazione delle agevolazioni dovrà essere utilizzata la modulistica –
incluso il testo vincolante per la fidejussione/polizza da presentare in occasione della
eventuale richiesta di anticipazione - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 81 del 13/06/2013 e nella sezione modulistica del sito Internet
http://pianolavoro.regione.puglia.it.
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