REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico – Alberghiero

ALLEGATO A

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio
2019
Titolo II - Capo 6
“Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico –
Alberghiero”

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico – Alberghiero

SOGGETTO FINANZIATORE
Denominazione
Indirizzo (via e
n. civico)
Sede legale

Comune
Cap
Prov.

ABI

CAB

PEC (posta
elettronica
certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione
(Ragione sociale)
Codice Fiscale
P. IVA

(come da visura
camerale)

Natura Giuridica
Dimensione
Data di
costituzione (solo
imprese)

Tipologia Impresa (solo
imprese)
Data Scadenza impresa
(solo imprese)

Data di inizio
attività
N. iscrizione
CCIAA (solo
imprese)

Data di iscrizione CCIAA (solo
imprese)

Prov. Iscrizione
CCIAA (solo
imprese)
Settore Economico

Codice ATECO 2007 attività

attività principale

principale
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Contatti del Soggetto Proponente

e-mail

Recapito
telefonico
PEC *
Sede Legale
Indirizzo

Prov.

(via e n. civico)
Comune

CAP

Sede Operativa
Indirizzo

Prov.

(via e n. civico)
Comune

CAP

* L’indirizzo PEC indicato è eletto quale domicilio digitale limitatamente alla domanda in oggetto.
È pertanto onere del Soggetto Proponente, mediante accesso alla propria area di lavoro sulla
piattaforma telematica, verificare l'indirizzo PEC comunicato in sede di domanda e, in caso di
variazioni, mantenere aggiornata l'indicazione in esso riportata.
A.2

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

☐ a. l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture
turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo
svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.)
nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche,
al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto
ambientale;

☐ b. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi
compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e
bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
Tipologia
Iniziativa
(Art. 3 Avviso)

☐ c. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
☐ d. la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi
annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed
il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse
artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la
volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le
caratteristiche architettoniche e artistiche. Si precisa che l’ampliamento,
attraverso la costruzione di vani tecnici, costituisce variazione di volumetria
fuori terra;

☐ e. il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali,
masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile
in strutture turistico‐alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della
normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria
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fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche
architettoniche e artistiche;

☐ f. Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari
(anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi
sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia
condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto
gestore;

☐ g. Nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o
funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad
attività ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99;

☐ h. Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla
realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o
ricreative.
Descrizione
sintetica
dell’iniziativa
Settore
economico
Codice ATECO
2007
IVA
agevolabile

Valore IVA
agevolabile

Data prevista
inizio
investimento

Data
dichiarazione

%
Data prevista fine
investimento

Dettaglio costi previsionali di investimento
a) Progettazione e
direzione dei
lavori

€

c) Opere murarie
e assimilabili

€

€
b) Acquisto di Suolo
d) Macchinari, impianti
e attrezzature varie
Investimento proposto

€
€

Ubicazione iniziativa
Comune

Provincia

Indirizzo (via e n.
civico)

CAP

Referente per comunicazioni
Cognome

Nome

Rappresentanza

Recapito telefonico

E-mail

A.3

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

Codice fiscale

Rappresentanza
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Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Recapito telefonico
Documento identificativo
Tipo Documento

Numero

Rilasciato da

Data rilascio

Data scadenza
Imposta di Bollo
Data

A.4

Codice identificativo

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, il proponente dichiara
SI
Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa

x

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera a.3) del

x

NO

Regolamento nonché dal successivo articolo 15 comma 4
L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e

x

l’art. 13 del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004
Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese

x

come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento
Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del

x

Regolamento, risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali
Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di

x

Atto di Notorietà, è in regola con i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere
c), d, e, f, g del Regolamento.
Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di

x

Atto di Notorietà, non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, una
delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte
secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento.
L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione

x

Puglia come previsto dall’articolo 5 del Regolamento
Il programma di investimento proposto non è inferiore a € 30.000 (art. 35 del

x

Regolamento)
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A.5

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di cui all’art. 36 del Regolamento. Tutti gli
importi sono da intendersi IVA esclusa salvo se l’Iva è un costo agevolabile. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire
i preventivi e/o computo metrico.
Data preventivo
Estremi documento
Nome fornitore
a) Spese di progettazione ingegneristica (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa c))
Voce di spesa

Importo preventivo

Importo da realizzare

Totale

€

Totale

€

Totale

€

Totale

€

Totale

€

Totale

€

Totale

€

Totale

€

b) Acquisto del suolo e sue sistemazioni (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa da a) fino a d)

c. 1) Acquisto immobili inagibili o inabitabili (art. 4 comma 23)

c. 2) Nuova costruzione

c3) Opere di recupero di immobili esistenti e non utilizzati acquisibili e restaurabili

c4) Acquisto immobili diversi da c1) ed altre opere murarie

c5) Impianti generali come riportati nell'articolo 4 comma 2 dell'Avviso

d.1) Macchinari, impianti e attrezzature varie

d.2.a) Programmi informatici
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Totale

€

d.2.b) Trasferimenti di tecnologia e brevetti
Totale €
Totale complessivo (minimo 30.000 €)
45%/35% dei costi
Art. 37, comma 1: limite intensità di aiuto per le piccole/medie imprese
ammessi
€ 2.000.000 /
Art. 37, comma 7 del regolamento: importo massimo su cui calcolare i contributi per le piccole/medie imprese
4.000.000
Nota opere murarie: Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa,
infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento,
condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza,
citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.), strade e piazzali, tettoie,
cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete
fognaria, pozzi]
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A.6

FINANZIAMENTO

Importo
finanziamento
Tasso (Taeg)

Durata

Durata

€

[in anni]

finanziamento

preammortame [in mesi]
nto

Tipo

%

Data delibera

Finanziamento
Data

Irs

Rating legalità

rilevazione IRS

Garanzia diretta

☐ SI ☐NO

Elemento di aiuto

%

Garanzia di portafoglio

☐ SI ☐NO

Elemento di aiuto

%

Eventuali
annotazioni da
trasmettere
Copertura finanziaria
Totale

Importo

investimenti

finanziamento

€

€

A.7

Differenza

Apporto mezzi

Altri finanziamenti

propri
%

€

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI

Data delibera

Estremi

Importo

delibera

garanzia

Fondi pubblici

%

Importo fondi pubblici

€

Fondi privati

%

Importo fondi privati

€

Eventuali
annotazioni da
trasmettere

A.8

DATI OCCUPAZIONALI (ULA)

Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa in termini di ULA (unità
lavorative annue) con riferimento all’unità locale oggetto di agevolazione. Specificare, altresì,
l’impatto e le ricadute occupazionali del progetto.
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Qualifiche

Anno antecedente l’avvio
dell’investimento

Di cui donne

Anno a regime

Di cui donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Apprendisti
Part time
Altro
TOTALE
Incremento

Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA
(unità lavorative annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale).
Specificare, altresì, l’impatto e le ricadute occupazionali del progetto.

Qualifiche

Anno antecedente l’avvio
dell’investimento

Di cui donne

Anno a regime

Di cui donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Apprendisti
Part time
Altro
TOTALE
Incremento

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso:
I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso, devono tendere alla:
• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero
degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da
parte delle imprese beneficiarie.
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Coerenza dell’iniziativa con le linee guida VAS

L'iniziativa promuove il risparmio energetico
L'iniziativa promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e il
recupero degli stessi
L'iniziativa promuove il risparmio e la tutela dei corpi idrici
L'iniziativa mira ad una riduzione di emissioni odorifere e sonore

A.10

















SI

NO

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

ELENCO ALLEGATI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Documento Allegato B – Business plan descrittivo
Documento Allegato C – Richiesta di accesso alle agevolazioni
Documento Allegato D – Presentazione domanda
DSAN dimensione impresa (riportante i dati riferiti all’anno intero antecedente alla data di
presentazione della domanda) a cura del legale rappresentante
Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto)
Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
DSAN rinuncia altre agevolazioni
Titolo di disponibilità dell'immobile registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni.
Documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo corredata da relazione tecnica, per
la realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico
abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere
murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che
per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la
valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile.
Nei casi previsti al comma 1 lettera b dell’art. 36 del Regolamento, per interventi in opere
murarie relative a nuova costruzione, fornire una relazione dettagliata, corredata da
documentazione probatoria, con cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali
spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe
la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
Nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante
l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile non utilizzato da recuperare, con allegato idoneo
rilievo fotografico.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’iscrizione agli
albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei
requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 20103 per le professioni non organizzate. (per
le domande presentate da professionisti).

Si conferma che tutti i documenti caricati sulla procedura telematica sono conformi agli originali
consegnati dal soggetto proponente e depositati presso il soggetto finanziatore incaricato e/o
presso la sede legale del proponente stesso.
Soggetto proponente
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