UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro

Ministero Sviluppo Economico

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014)
TITOLO II CAPO 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE
“Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento” e s.m.i.
SEZIONE 1 DEL PROGETTO DEFINITIVO - PROPOSTA DI PROGETTO DEFINITIVO
(la presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente ed anche dalle eventuali imprese aderenti )

DD DI AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO N. _____ DEL _____
COMUNICAZIONE REGIONALE DI AMMISSIBILITÀ: PROT.___ DEL ____ (PEC RICEVUTA IN DATA ____)
A - IL SOGGETTO PROPONENTE (O ADERENTE)
A1 - Denominazione ..............…….................. ........................ ................ forma giuridica ...........………..
A2 - Codice Fiscale ...........................…….......... ................ Partita IVA ........................................……….
A3 - Sede legale in ………………………………., prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
A4 - Sede amministrativa in………………………., prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
A5 - Sedi operative in……………………………. prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
A6 - Legale rappresentante:

……………………………………………………………..

A7 - Fatturato ultimo esercizio (Anno:_____): …………………………………………………………………………………..
A8 - Estremi dell'atto costitutivo ......................................... .….
A9 - Scadenza società: ...............................……………………………………..
A10 - Capitale sociale: ..........…....…......................………………………,
di cui versato:........................…...........................…………………
A11 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ............................. al n. .............................. dal ......................………...
A12 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di ............................ al n. .............................. dal .….................………..
A13 - Iscrizione all’I.N.P.S. di…………………dal……………………settore…………………………………………...
A14 - Il soggetto proponente è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera ?

SI

NO

A15 - Compagine societaria:
% di
Partita IVA o
Denominazione
partecipa
Codice
Soci
zione al
Fiscale
capitale

Quota di
capitale
sociale

Fatturato
ultimo
esercizio

N°
dipendenti

Attivo
patrimoniale

TOTALI
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A16 – L’incaricato del soggetto proponente/aderente per il Programma Integrato di Agevolazione è:
…………………….., tel./fax ……………………, cell:…………………………………., e-mail:…………………, PEC:…………..

B. DATI SUL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale è finalizzato il programma di investimenti
CODICE ATECO 2007 ……………….
Investimenti previsti dall’Avviso, attivati nell’ambito del PIA proposto:
Investimenti proposti
Attivi materiali (Art. 7 dell’Avviso)
Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (Art. 8 dell’Avviso)
Investimenti in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione
(Art. 9 dell’Avviso)
Investimenti per l’acquisizione di Servizi (Art. 10 dell’Avviso)

€
€
€
€
TOTALE €

B1. INVESTIMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO INTEGRATO (euro)
(Compilazione a cura solo della Media impresa proponente del PIA)

Soggetto
DIMENSIONE
Ricerca
proponente e
(MEDIA/
Attivi
industriale e
soggetti
PICCOLA
Materiali
Sviluppo
aderenti
IMPRESA)
sperimentale

Investimenti in
Innovazione
tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

Investimenti
in Servizi

% sul
totale
Totale
del
Investimenti
Progetto
Integrato

TOTALE PIA

100%

B2 LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI
 Localizzazione dell’investimento in attivi materiali: Comune …………., prov. …CAP…………….., via e n.c……
Trattasi di Area Industriale/Artigianale: _____ (Si/No)
 Localizzazione dell’investimento in R&S: Comune …………., prov. …CAP…………….., via e n.c……
 Localizzazione dell’investimento in innovazione: Comune …………., prov. …CAP….., via e n.c……
 Localizzazione dell’investimento in servizi: Comune ……., prov. …CAP…., via e n.c..
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B3 OCCUPAZIONE
Posizione

ULA nei dodici mesi
ULA nei dodici mesi
N. unità
Variazione
antecedenti quello
antecedenti quello nell'esercizio a RIFERITA ALLA UNITA’ PRODUTTIVA
di presentazione dell’istanza di presentazione
regime
AGEVOLATA NELLA REGIONE PUGLIA
di accesso (complessivo
dell’istanza di
TRAMITE NUOVE ASSUNZIONI
dell’impresa nel SEE)
accesso
(nella Regione
(non può restituire un valore
Puglia)
negativo)

Dirigenti
di cui
donne
Impiegati
di cui
donne
Operai
di cui
donne
TOTALE
di cui
donne

B4 TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (segnare con una X le caselle d’interesse)
a) Realizzazione di nuove unità produttive
b) Ampliamento di unità produttive esistenti
c) Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai
fabbricati precedentemente
d) Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva
esistente

_________, lì____

Firma digitale del legale rappresentante
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