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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 7 giugno 2013, n. 154
PO FESR 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.3 - A.D. n. 902 del
7/09/2010. A.D. n. 1471 del 6/09/2011. Avviso
“Aiuti alle piccole imprese innovative operative”. Modifica Avviso e modulistica. Ripubblicazione

Il giorno 7 giugno 2013, in Bari, nella sede
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.

19701

Vista la DGR 3044 del 29 dicembre 2011 che
modifica della DGR 1112/2011, di ulteriore razionalizzazione organizzativa, con cui è stato deliberato, tra l’altro, di ridenominare il Servizio Innovazione in Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
e di ridenominare il Servizio Ricerca e Competitività in Servizio Competitività e di nominare, ad
interim, i relativi dirigenti di Servizio;
Visto il D.P.G.R. del 17 giugno 2011 n. 675 con
cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto
aree di coordinamento della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia, modificato dal
D.P.G.R. del 2 gennaio 2012 n. 1 di razionalizzazione organizzativa dell’Area di Coordinamento
Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e
l’innovazione;

7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con
cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento -Servizi Uffici;
Vista la DGR del 19 maggio 2011, n. 1112, con
cui sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree
di Coordinamento e nella fattispecie per l’Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività;

Visto l’ A.D. n. 36 del 21.12.2011 del Direttore
dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione con la quale sono stati istituiti gli uffici
dell’Area Politiche per lo sviluppo economico, il
lavoro e l’innovazione e conferito, senza soluzione
di continuità con i precedenti incarichi, la responsabilità di direzione degli stessi Uffici;
Visto l’Atto organizzativo AOO_002_3 del 10
gennaio 2012 con il quale sono stati ricollocati, tra
l’altro, gli Uffici nei Servizi ridenominati ai sensi
del DPGR 1/2012;
Vista la DGR n. 2424 del 8/11/2011, successivamente modificata con DGR n. 98 del 23/01/2012 di
adeguamento ai sensi del DPGR n, 1 del 2 gennaio
2012 degli incarichi di Responsabile di linea di
Intervento del PO FESR 2007-2013;
Vista la DGR n. 338 del 20/02/2012 relativa al
conferimento dell’ incarico di Direzione del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione.
Vista la DGR n. 1445 del 17/07/2012 relativa alla
Nomina del Direttore dell’Area di Coordinamento
Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’
innovazione.
Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione
Puglia, come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
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Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
Vista la D.G.R. n. 2941 del 29/12/2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 16-01-2012 di “Presa d’atto della Decisione
Comunitaria C(2011) 9029 del 1.12.2011 che adotta
il nuovo Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento n. 20 del 14.10.2008 e
ss.mm.ii., recante la disciplina per la concessione di
Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di
nuova costituzione (Burp n. 163 del 17.10.2008);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del
PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del 25.9.2008);
Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale
sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO
FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi
di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del
16.10.2008);
Vista la DGR n. 165 del 17.2.2009 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, le “Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR
2007-2013” (B.U.R.P. n. 34 del 04/03/09), così
come modificata ed integrata dalla successiva delibera n. 651 del 09/03/2010 (B.U.R.P. n. 54 del
16.10.2010);
Vista la DGR n. 749 del 7.5.2009 con la quale è
stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse
I del PO FESR 2007-2013 (Burp n. 79 del 3.6.2009)
e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento I, nominato con la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e spese sui
Capitoli di cui alla citata DGR nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;

La linea di intervento 1.1 del Programma Pluriennale dell’Asse I, approvato con la citata DGR
749/09 e ss. mm. ii., prevede l’ Azione 1.1.3 “Aiuti
alle nuove imprese innovatrici che investono in
ricerca e sviluppo”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1181 del
18/05/2010 (BURP n. 97 del 1/06/2010) con cui è
stato approvato lo “schema di contratto fideiussorio
per l’ anticipazione di agevolazioni da parte della
Regione Puglia”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 816
del 23/03/2010 di approvazione delle modifiche al
Programma Pluriennale dell’ Asse I del PO FESR
2007-2013;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 656
del 05/04/2011 di Riapprovazione del Programma
Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013,
periodo 2007-2010 che ha stabilito la dotazione
finanziaria per l’Azione 1.1.3 in € 30.000.000,00;
Visto l’ A.D. n. 902 del 7/09/2010, pubblicato sul
BURP n. 146 del 16/09/2010 di “Impegno, approvazione Avviso Aiuti alle piccole imprese innovative operative, approvazione e pubblicazione modulistica;
Visto l’ A.D. n.995 del 1/10/2010 di “Modifica,
riapprovazione e ripubblicazione Avviso; approvazione delle linee guida alla compilazione on line
dell’istanza di accesso”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1779 del
2/08/2011 di approvazione modifiche al Programma Pluriennale di Asse e Variazioni al
Bilancio;
Vista la nota prot. 8260 del 30/08/2011 di
Richiesta parere ai sensi dell’ art. 10 del DPR n.
886/2008;
Vista la nota prot. n. 9203 del 1/09/2011 della
Referente per le Pari Opportunità del PO FESR
2007-2013, in riferimento all’art. 10 del DPGR n.
886 del 24 settembre 2008;
Vista la nota prot. 8253 del 30/08/2011 di
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Richiesta parere ai sensi dell’ art. 9 del DPR n.
886/2008;

funzione di Organismo Intermedio per l’attuazione del regime di aiuto in argomento;

Visto l’A.D. n. 1471 del 6/09/2011 di “Modifiche
Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative operative” con procedura “a sportello” e rifinanziamento. Approvazione e pubblicazione modulistica”, con cui è stata impegnata l’ulteriore somma
di € 10.000.000,00 (BURP n. 143 del 15/09/2011).

Considerato che:
con A.D. n. 74 del 19/04/2013 è stato adottato il
rifinanziamento e l’ impegno di spesa di ulteriori
€ 5.000.000,00 per l’ Avviso “ Aiuti alle piccole
imprese innovative di nuova costituzione” ed è
stato dichiarato l’importo di € 2.850.727,50 economie vincolate ai sensi dell’ art. 93 della L.R. n.
28/2001 e s.m.i (A.D. di assunzione di impegno
di spesa n. 1471 del 6/09/2011);
con Deliberazione n. 751 dell’11/04/2013, pubblicata sul BURP n. 65 del 14/05/2013, la Giunta
Regionale ha approvato il nuovo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, a modifica
di quello precedentemente approvato con DGR n.
1181 del 18 maggio 2010;
con il D.Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012 sono
state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 recante il
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”;
risulta opportuno modificare le condizioni per l’
erogazione del finanziamento per garantire ai
beneficiari una maggiore disponibilità di liquidità
tenuto conto dell’impatto della crisi economica
sulla capacità finanziaria delle imprese.

Vista la disposizione del Dirigente del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione, nota prot. 195
del 18/01/2013 di affidamento dell’ incarico di
Responsabile del procedimento amministrativo.
Visto il D.Lgs. 231/2007 s.m.i.: “Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
Visto l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento
di direttive dell’Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse”.
Visto il Dlgs n. 159 del 6/09/2011 recante “il
“Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
documentazione antimafia”;
Vista la disposizione del Dirigente del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione, nota prot. 195
del 18/01/2013 di affidamento dell’ incarico di
Responsabile del procedimento amministrativo.
Rilevato che:
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del
DPGR n. 886/2008 sono state affidate a Sviluppo
Italia Puglia S.p.A. (ora Puglia Sviluppo S.p.A.),
organismo in house providing della Regione, le
funzioni di Organismo Intermedio nell’attuazione
dell’intervento e che a tal fine è stata sottoscritta
in data 15 aprile 2009 apposita Convenzione tra la
Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. che,
all’art. 2, comma 1 punto b, prevede, appunto, la

-

-

-

-

Si rende necessario:
1. adottare la modifica dell’ Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative operative”, come di
seguito indicato:
Art. 3 - Dotazione finanziaria:
importo della dotazione finanziaria da €
10.000.000,00 ad € 7.149.272,50;
Art. 8 - Spese ammissibili:
al secondo capoverso la parola “ammissibili” è
sostituita da “sono agevolabili nella misura
indicata al precedente Art. 7”;
Art. 9 - Presentazione delle domande:
il p.to 6 è così sostituito: “dichiarazione sostitutiva di atto notorio di vigenza dell’ impresa e
certificazione antimafia”;
al p.to 12 dopo la parola “murarie” si aggiunge
“per un importo complessivo superiore a Euro
20.000,00”;
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Art. 13 - Concessione delle agevolazioni:
al primo capoverso dopo la parola “agevolazioni” si aggiunge “da trasmettersi entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta”;
al quarto capoverso dopo la parola “notificato”,
si aggiunge “tramite posta elettronica certificata”;
all’ultimo capoverso dopo la parola “previsti” si
aggiunge “attraverso raccomandata A/R o
tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo impreseinnovative.regione@pec.
rupar. puglia.it”;
Art. 14 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato:
al primo capoverso dopo la parola “immateriali” si aggiunge “intervenuto tra la domanda
di agevolazione e la notifica del provvedimento
di concessione, ovvero la data di notifica del
provvedimento stesso”;
al terzo capoverso dopo la parola “contributo”
si aggiunge “ovvero dall’ avvio del programma
se antecedente.”;
al quarto capoverso dopo la parola “data” si elimina “di concessione delle agevolazioni” e si
aggiunge “dell’ avvio del programma”.
Art.15 - Modifiche e variazioni:
al secondo capoverso dopo la parola “tempestivo” si aggiunge “alla Regione, per il tramite
del Soggetto Intermediario”;
Art.16 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione:
p.to 2) dopo la parola “realizzazione” si
aggiunge “degli investimenti e delle spese di
esercizio sostenute per ciascuna annualità nell’ambito del programma agevolato”;
dopo il p.to 2) si aggiunge: “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 l’
anticipazione relativa ad un’annualità successiva ove la garanzia fideiussoria sia in corso di
validità”;
il p.to a.4) è sostituito con “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa e la certificazione antimafia”;

al p.to b.4) il periodo dopo la parola “dicitura”
è sostituito con il seguente: “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 ______”.
Art. 24 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e
s.m.i.: La nuova formulazione dell’ articolo è la
seguente:
REGIONE PUGLIA
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica - C.so Sonnino 177 - 70121 BARI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina Laporta
PER INFORMAZIONI
REGIONE Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione C.so Sonnino,
177 - 70121 BARI
impreseinnovative.regione@pec.rupar.puglia.it,
servizio.ricercainnovazione@regione.puglia.it
Portale regionale “Il lavoro prende forma”
(http://pianolavoro.regione.puglia.it - link Iniziative Attive - sezione Imprese Innovative Operative - Richiedi info sul bando)
Siti internet: www.regione.puglia.it;
http://pianolavoro.regione.puglia.it;
www.sistema.puglia.it
2. adottare la modifica della Modulistica relativa
all’ Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative operative”, e più precisamente dei seguenti
allegati:
- “Documentazione da inviare a Puglia Sviluppo insieme alla richiesta di erogazione
della quota di agevolazioni e per il monitoraggio dello stato di avanzamento” (modulistica per richiesta erogazione);
- “Schema di contratto fideiussorio” (modulistica per richiesta erogazione);
- eliminata la “Scheda anagrafica adempimenti
ex l. 197/91”;
- Dichiarazione del fornitore di quietanza liberatoria (modulistica per richiesta erogazione);
3. ripubblicare l’ Avviso “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative” e la relativa
modulistica.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto da bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente riportato.
- di adottare la modifica dell’ Avviso “Aiuti alle
piccole imprese innovative operative”, allegato al
presente atto e di esso parte integrante (All. 1),
come di seguito indicato:
Art. 3 - Dotazione finanziaria:
importo della dotazione finanziaria da €
10.000.000,00 ad € 7.149.272,50;
Art. 8 - Spese ammissibili:
al secondo capoverso la parola “ammissibili” è
sostituita da “sono agevolabili nella misura indicata al precedente Art. 7”;
Art. 9 - Presentazione delle domande:
il p.to 5 è così sostituito: “dichiarazione sostitutiva di atto notorio di vigenza dell’ impresa e certificazione antimafia”;
al p.to 12 dopo la parola “murarie” si aggiunge
“per un importo complessivo superiore a Euro
20.000,00”;
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Art. 13 - Concessione delle agevolazioni:
al primo capoverso dopo la parola “agevolazioni” si aggiunge “da trasmettersi entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta”;
al quarto capoverso dopo la parola “notificato”,
si aggiunge “tramite posta elettronica certificata”;
all’ultimo capoverso dopo la parola “previsti” si
aggiunge “attraverso raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo impreseinnovative.regione@pec.
rupar.puglia.it”;
Art. 14 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato:
al primo capoverso dopo la parola immateriali si
aggiunge “intervenuto tra la domanda di agevolazione e la notifica del provvedimento di concessione, ovvero la data di notifica del provvedimento stesso”;
al terzo capoverso dopo la parola “contributo” si
aggiunge “ovvero dall’ avvio del programma se
antecedente.”;
al quarto capoverso dopo la parola “data” si elimina “di concessione delle agevolazioni” e si
aggiunge “dell’ avvio del programma”.
Art.15 - Modifiche e variazioni:
al secondo capoverso dopo la parola “tempestivo” si aggiunge “alla Regione, per il tramite
del Soggetto Intermediario”;
Art.16 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione:
p.to 2) dopo la parola “realizzazione” si aggiunge
“degli investimenti e delle spese di esercizio
sostenute per ciascuna annualità nell’ambito
del programma agevolato”;
dopo il p.to 2) si aggiunge: “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 l’ anticipazione relativa ad un’annualità successiva ove
la garanzia fideiussoria sia in corso di validità”;
il p.to a.4) è sostituito con “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa e la certificazione antimafia”;
al p.to b.4) il periodo dopo la parola “dicitura” è
sostituito con il seguente: “Documento contabile
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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 ______”.
Art. 24 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.:
La nuova formulazione dell’ articolo è la
seguente:
REGIONE PUGLIA
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica - C.so Sonnino 177 - 70121 BARI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina Laporta
PER INFORMAZIONI
REGIONE Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione C.so Sonnino,
177 - 70121 BARI
impreseinnovative.regione@pec.rupar.puglia.it,
servizio.ricercainnovazione@regione.puglia.it
Portale regionale “Il lavoro prende forma”
(http://pianolavoro.regione.puglia.it - link Iniziative Attive - sezione Imprese Innovative Operative - Richiedi info sul bando)
Siti internet: www.regione.puglia.it;
http://pianolavoro.regione.puglia.it;
www.sistema.puglia.it
- adottare la modifica della Modulistica relativa all’
Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative
operative”, allegata al presente atto (All. 2) e di
esso parte integrante, e più precisamente dei
seguenti allegati:

- “Documentazione da inviare a Puglia Sviluppo insieme alla richiesta di erogazione
della quota di agevolazioni e per il monitoraggio dello stato di avanzamento” (modulistica per richiesta erogazione);
- “Schema di contratto fideiussorio” (modulistica per richiesta erogazione);
- eliminata la “Scheda anagrafica adempimenti
ex l. 197/91”;
- Dichiarazione del fornitore di quietanza liberatoria (modulistica per richiesta erogazione)
- di ripubblicare l’ Avviso per “Aiuti alle piccole
imprese innovative di nuova costituzione” (All. 1)
e la relativa modulistica (All. 2);
- di notificare a mezzo PEC il presente atto e i relativi allegati:
- ai beneficiari ammessi a finanziamento nell’
ambito dell’ Avviso per “Aiuti alle piccole
imprese innovative di nuova costituzione”
approvato con A.D. n. 63 del 4/02/2010 e con
A.D. n. 1472 del 6/09/2011;
- all’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo
S.p.a;
- di pubblicare il presente atto e relativi allegati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
ufficiale della Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è
immediatamente esecutivo.
Adriana Agrimi
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UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
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REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

ALLEGATO 1
REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2013
Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Linea 1.1 - Azione 1.1.3: Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008 e s.m.i.

Premessa
La Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione procederà all’attuazione del presente avviso
mediante Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito “Soggetto intermediario”), ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 (di seguito “Regolamento”) e dell’art. 6 del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 886/2008, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 861/2009.
In particolare, al Soggetto Intermediario sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:
istruire e valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
attuare, d’intesa con l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 Puglia, le attività di comunicazione
ed informazione ai beneficiari finali;
acquisire e monitorare i dati relativi all’attuazione dell’iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili,
fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’iniziativa, nonché dei dati
necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco a campione, per accertare l’effettiva fornitura dei
prodotti e dei servizi finanziati, il sostenimento delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità
delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi mantengano un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i
controlli.

Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul
B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 così come modificato ed integrato dai Regolamenti n. 15/20101 e 13/20112 ,è
finalizzato a consolidare e favorire la crescita sul territorio regionale delle piccole imprese innovative già
operative in settori industriali.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
Le istanze di accesso possono essere presentate da imprese in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
essere regolarmente costituite in forma di società, iscritte nel Registro delle imprese ed operative;
essere costituite da meno di 5 (cinque) anni3;
essere classificate come micro e piccole imprese sulla base della Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 20034;
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

1

Pubblicato sul B.U.R.P. n. 152 del 01-10-2010
Pubblicato sul B.U.R.P. n. 108 del 08-07-2011
Per data di costituzione si intende la data dell’atto costitutivo
4
Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003
2
3
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operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da
rinunce da parte dell’impresa;
aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà5;
essere in regime di contabilità ordinaria;
prevedere di realizzare il piano d’impresa agevolato in una sede operativa ubicata nel territorio della
Regione Puglia;
operare in uno dei settori industriali innovativi previsti dal successivo art. 4 e dettagliati nell’Allegato B
al presente Avviso.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25%
dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5
anni, dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Per data di ultimazione si intende la data relativa
all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Si definiscono imprese innovative operative le imprese nelle quali i costi di ricerca e sviluppo rappresentano
almeno il 15% del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto
oppure, nel caso di impresa senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente,
quale certificato da un revisore dei conti esterno6.

Art. 3 – Dotazione finanziaria
Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione delle spese di investimento, di cui all’Art. 8, comma
1, lettere a) e b) del Regolamento, e delle spese di gestione, di cui all’Art. 8, comma 1, lettere c), d) e), f) e g)
del Regolamento, previste dai piani d’impresa presentati a valere sul presente Avviso, derivano dalla
ripartizione finanziaria dei fondi destinati all’Azione 1.1.3 del Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR
2007-2013 Puglia e ammontano a € 7.149.272,50
Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata da ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero
eventualmente disponibili in tempi successivi.

Art. 4 – Campo di applicazione
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento e di gestione sostenute dalle micro e piccole imprese
operanti nei settori industriali innovativi individuati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1552 del 7 agosto
2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 4 settembre 2009 e dettagliati
nell’allegato B al presente Avviso7.
Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni iniziative commerciali appartenenti alla sezione G della
classificazione ISTAT (Ateco 2007).
Restano validi i divieti e le limitazioni indicati dal Regolamento e quelli derivanti dalle vigenti normative
dell’Unione Europea.
5

Pubblicati in GUCE C244 dell’1/10/2004
Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008, pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.
7
Il sistema agroalimentare è individuato tra i settori innovativi dalla Delibera di Giunta Regionale 1552 del 7 agosto 2009. A
tal fine, ai sensi dell’art. 4 comma 3° del Regolamento deve intendersi ricompreso nel settore suddetto il settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; altresì, resta esclusa la trasformazione e la commercializzazione di
prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento
(CEE) n. 1898/87.
6
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particolare, ai sensi di quanto stabilito all’art. 4 comma 1° del Regolamento, sono esclusi i seguenti settori:
pesca e acquacoltura;
costruzione navale;
industria carbonifera;
siderurgia;
fibre sintetiche;
attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del
Trattato.

Art. 5 – Assistenza alla presentazione delle istanze
Sarà possibile, preliminarmente alla compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, effettuare un
incontro di orientamento presso il Soggetto intermediario Puglia Sviluppo S.p.A. al fine di avere informazioni ed
assistenza in ordine ai prerequisiti previsti nel presente Avviso. Tale incontro è da considerarsi facoltativo con
valenza meramente informativa e non costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di
agevolazione. L’incontro potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale “Il lavoro prende forma”
(http://pianolavoro.regione.puglia.it – link Iniziative Attive – sezione Imprese Innovative Operative – Richiedi
info sul bando).

Art. 6 – Piano d’impresa
I soggetti proponenti dovranno presentare un piano di impresa riguardante un arco temporale di 3 anni, che
preveda la valorizzazione a livello produttivo dei risultati delle attività di ricerca sviluppate precedentemente.
Si definisce “piano d’impresa” il documento che illustra il programma di investimento e i costi di gestione
dell’impresa proponente (Allegato D al presente Avviso), riferiti ad un periodo di tre anni dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione, e fornisce notizie sulla capacità tecnica, organizzativa, economica
e finanziaria della stessa. Il programma degli investimenti proposto ad agevolazione dovrà riscontrare i requisiti
di completezza, organicità e funzionalità rispetto alle finalità previste.

Art. 7 – Intensità d’aiuto
L’intensità massima di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e immateriali di cui al seguente art. 8, lettere
a) e b), non può superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili. Le agevolazioni per le spese di investimento
sono erogate nella forma del contributo in conto impianti.
Le agevolazioni per opere edili non dovranno superare il 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti in
attivi materiali e immateriali.
L’intensità massima di aiuto per la gestione non può superare il 35% delle spese ritenute ammissibili nei primi
due anni e il 25% delle spese ritenute ammissibili nel terzo anno di operatività previsto dal piano d’impresa. Le
agevolazioni per le spese di gestione sono erogate nella forma del contributo in conto esercizio.
L’ammontare delle agevolazioni complessive per le spese di investimento e di gestione non potrà superare
l’importo totale di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) di aiuto per ciascuna impresa,
indipendentemente dall’ammontare dei costi totali ammissibili, e le erogazioni riferite alla singola annualità non
potranno superare l’importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per impresa.

Art. 8 – Spese ammissibili
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sono ammissibili, purché effettivamente sostenute, le seguenti spese:
a) le spese in attivi materiali riguardanti opere edili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
b) le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di
licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti
condizioni:

3
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l’investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso soggetti terzi delle
quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
l’investimento deve figurare all’attivo del bilancio dell’impresa ed essere utilizzato nell’unità locale cui
l’agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da
un punto di vista tecnico;
il beneficiario dell’aiuto si impegna a restituire l’importo delle agevolazioni legate agli investimenti
immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.
c) spese per personale dipendente (assunto con vincolo di subordinazione ed iscritto al libro unico del lavoro)
inclusi oneri sociali obbligatori;
d) spese amministrative e tasse diverse dall’IVA;
e) locazione di immobili destinati all’esercizio di impresa;
f) locazione finanziaria di macchinari e attrezzature;
g) energia, acqua, riscaldamento.
Le spese di cui alle lettere a), b) e c) sono agevolabili nella misura indicata al precedente Art. 7, a condizione
che l’impresa non abbia beneficiato di altra agevolazione per gli investimenti proposti o di misure per la
creazione di posti di lavoro.
Le spese ammissibili per investimenti in attivi materiali e immateriali devono rappresentare almeno il 50% del
costo complessivo della domanda di agevolazione.
Le spese di gestione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) non devono superare il 50% del costo complessivo della
domanda di agevolazione.
Fatta eccezione per le Società cooperative, non sono agevolabili le spese per salari e stipendi se riferite al
pagamento di prestazioni lavorative di soci o di amministratori dell’impresa beneficiaria.
Non sono, comunque, ammissibili:
a) le spese notarili;
b) le spese per l’acquisto di software gestionali e di programmi informatici personalizzati, le spese per
l’acquisto di software con finalità commerciali, di portali internet e di sistemi di e-commerce;
c) le spese relative alle imposte sul reddito d’impresa e all’IVA;
d) le spese per acquisto di immobili;
e) le spese per opere di manutenzione ordinaria;
f) le spese per la progettazione economica ed ingegneristica e le spese per consulenza;
g) le spese relative all’acquisto di scorte;
h) le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati (secondo le indicazioni riportate al comma
seguente);
i) i titoli di spesa regolati in contanti o con modalità di pagamento non tracciabili;
j) le spese di pura sostituzione;
k) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal
settore in cui opera l’impresa;
l) le forniture cosiddette “chiavi in mano”;
m) gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente, 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. Per gli acquisti da soci fa eccezione il caso degli acquisti da Università e Centri
pubblici di ricerca, che sono ammissibili in proporzione alla quota di partecipazione nell’impresa beneficiaria
non posseduta da tali enti;
n) i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro per le spese di
investimento e a 50,00 euro per le spese di gestione;
o) i titoli di spesa aventi data successiva al 31/12/2015, termine di eleggibilità delle spese a valere sul P.O.
FESR 2007/2013, ove non diversamente disposto dalla Regione Puglia nel corso dell’attuazione del
programma operativo.
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I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. L’eventuale intermediazione di un
soggetto terzo tra il fornitore e l’impresa beneficiaria delle agevolazioni impedisce di poter considerare i beni
“nuovi di fabbrica”. Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un
aggravio di costi per la finanza pubblica.
Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del
Soggetto Intermediario, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la
funzionalità rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l’eventuale
decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 9 – Presentazione delle domande
Le domande di accesso agli aiuti alle piccole imprese innovative operative possono essere trasmesse dai
soggetti interessati a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il soggetto proponente dovrà compilare, mediante l’apposito spazio web disponibile sul sito Internet
http://pianolavoro.regione.puglia.it, la domanda di agevolazione che, dopo essere spedita telematicamente e
generata dal sistema conformemente al modulo di cui all’apposito allegato C (Istanza di accesso), deve essere
stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ed essere inviata, a Puglia Sviluppo S.p.A., Via
delle Dalie – Zona Industriale, 70026 Modugno (BA) a mezzo lettera raccomandata A.R.; sul plico sigillato dovrà
essere riportata la seguente dicitura “Aiuti alle piccole imprese innovative operative. Istanza di accesso alle
agevolazioni”.
All'istanza di accesso deve essere inoltre allegato un documento denominato “piano d’impresa” (Allegato D al
presente
Avviso)
riguardante
tre
annualità,
redatto
obbligatoriamente
utilizzando
il
modulo
informatico/telematico
disponibile sul sito Internet http://pianolavoro.regione.puglia.it e completo degli
eventuali allegati tecnici.
Il piano di impresa dovrà contenere, a pena di esclusione della domanda, almeno le seguenti informazioni:
individuazione dei fabbisogni e degli obiettivi dell’iniziativa di investimento;
analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dall’iniziativa;
tipologia ed articolazione dettagliata del progetto di innovazione organizzativa, tecnologica e/o di mercato
da realizzare;
modalità organizzative di realizzazione;
localizzazione dell’iniziativa e piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto;
risultati e ricadute attese;
eventuali connessioni con altri progetti o programmi;
pianificazione temporale articolata in mesi, anche con utilizzo di diagrammi di Gantt, recante l’indicazione
puntuale delle tempistiche degli investimenti e delle spese di gestione previste per ciascuna delle tre
annualità;
previsioni economico-finanziarie e patrimoniali per ciascuna delle tre annualità articolate in stato
patrimoniale di previsione, conto economico di previsione e flussi di cassa attesi.
L’istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere corredata, oltre che dal suddetto piano di impresa, anche
dalla seguente documentazione:
1. documentazione attestante che i costi di ricerca e sviluppo dell’impresa proponente rappresentino
almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti, mediante
presentazione del Formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
(previsto dall’Agenzia delle Entrate per la fruizione del Credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, commi
da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, Decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) oppure
certificazione rilasciata da un revisore dei conti esterno all’organizzazione dell’impresa, in conformità
con l’allegato E, comprensiva di relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento
dell’attività di ricerca effettuata;
2. autocertificazione attestante i requisiti di cui all’articolo 3 comma 1 Lettera a) del Regolamento redatta
in conformità con l’allegato F;
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3. atto di impegno ad apportare mezzi finanziari in misura sufficiente alla piena copertura
dell’investimento previsto, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una
forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, fino alla completa copertura dei fabbisogni derivanti
dal programma di investimenti;
4. copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i soci dell’impresa proponente ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la modulistica pubblicata su
http://pianolavoro.regione.puglia.it ovvero, in caso di partecipazioni detenute da persone giuridiche,
certificato di vigenza dell’impresa partecipante rilasciato dalla CCIAA in originale;
5. copia conforme dell’atto costituivo e dello statuto della società proponente;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa e la certificazione antimafia;
7. documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale è realizzato l’investimento di cui
all’iniziativa agevolata;
8. documentazione comprovante la destinazione d’uso corrente degli immobili;
9. planimetria della sede operativa attuale e così come prevista alla data di ultimazione degli investimenti;
10. preventivi e, per le opere murarie anche computi metrici, relativi al programma degli investimenti
redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, corredati da eventuale
documentazione attestante il possesso, da parte del medesimo fornitore, dei requisiti di legge per la
realizzazione delle opere previste;
11. per gli investimenti in attivi immateriali perizia giurata8, rilasciata da tecnico abilitato, attestante che
l’investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni
oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
12. nel caso in cui il programma degli investimenti preveda opere murarie per un importo complessivo
superiore a Euro 20.000,00, perizia giurata attestante la natura, il valore e la congruità delle stesse;
13. copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati (ove esistenti) e situazione economica e patrimoniale
aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
14. scheda statistica sulla capacità innovativa dell’ impresa, firmata dal legale rappresentante in conformità
con l’Allegato G;
15. eventuale scheda per la valutazione ambientale dell’iniziativa9, redatta in conformità con l’allegato H.

Inoltre, ove disponibile potrà essere trasmessa la seguente documentazione:
a) documentazione comprovante l’eventuale conseguimento della Certificazione di qualità aziendale e/o
ambientale;
b) copia del modello organizzativo aziendale e documentazione comprovante adozione dello stesso;
c) copia dell’accordo (o copia della dichiarazione di disponibilità) per la fornitura di strumenti e risorse
specificamente e univocamente destinati al progetto di impresa per il quale si richiedono le
agevolazioni, stipulato con struttura universitaria o Ente pubblico di ricerca o Distretto tecnologico o
Centro di ricerca iscritto nell’albo laboratori del MIUR;
d) documentazione comprovante che parte dell’investimento è finalizzata alla sostenibilità ambientale
dell’iniziativa.
A completamento ed integrazione dell’istanza di accesso, il Soggetto Intermediario potrà richiedere l’ulteriore
documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet http://pianolavoro.regione.puglia.it.

Art. 10 – Cause di esclusione
Saranno considerati motivi di esclusione e decadenza della domanda:
la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni fuori dai termini previsti dal presente avviso o da
successivi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

8 La perizia attestante quanto stabilito all’art 8 del presente Avviso in merito alle spese in attivi immateriali deve riportare
esplicito riferimento al metodo utilizzato dal tecnico abilitato per riscontrare le condizioni previste dall’Avviso.
9
Da compilarsi solo nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento della sostenibilità ambientale (criteri 1.5, 2.5, dell’art. 12
dell’Avviso).
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la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni o di piani di impresa incompleti o non redatti
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso;
la mancata presentazione del piano di impresa correttamente compilato sia a mezzo posta sia per via
telematica, con le modalità previste dal sistema informatico di gestione bandi del sito Internet
http://pianolavoro.regione.puglia.it;
la mancanza della firma del legale rappresentante dell’impresa proponente sull’istanza di accesso e sul
piano di impresa;
la mancanza o l’incompletezza delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 9, punto 2;
il mancato invio nel termine imposto di eventuali integrazioni richieste in sede istruttoria anche in
merito alla capacità di apporto di mezzi finanziari esenti dalle agevolazioni nella misura sufficiente alla
piena copertura dell’investimento previsto;
la mancata presentazione del titolo di disponibilità della sede;
il mancato invio della documentazione prevista al punto 1 del precedente articolo 9;
le domande presentate da imprese beneficiarie degli aiuti previsti dall’Avviso per le nuove imprese
innovative, pubblicato sul BURP n. 32 del 18/02/2010 e s.m.i.;
il mancato invio, entro 60 giorni dal ricevimento, della documentazione richiesta con la comunicazione
di ammissibilità della domanda di cui al successivo art. 13.

Art. 11 – Modalità di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno protocollate secondo l’ordine cronologico di ricevimento
del plico postale da parte del Soggetto Intermediario e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in tre fasi:
a) una fase preliminare, diretta ad accertare l’esaminabilità della domanda mediante la verifica della
completezza e conformità formale della documentazione presentata;
b) una seconda fase diretta ad accertare l’accoglibilità della domanda mediante la verifica della sussistenza dei
requisiti di legge e Regolamento, attraverso l’esame della domanda e della documentazione allegata.
Durante la fase di accoglibilità le domande di agevolazione potranno essere sottoposte, sulla base delle
informazioni contenute nel piano di impresa, al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate
competenze tecnico-scientifiche, esterni all’Amministrazione Regionale e al Soggetto Intermediario, in
merito alle seguenti tematiche:
1. l’attività di ricerca e sviluppo documentata dall’impresa;
2. l’appartenenza ad uno dei settori industriali innovativi di cui al precedente Art. 4;
3. la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e
processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore
interessato e almeno nel territorio regionale.
c) una fase successiva volta all’accertamento dell’ammissibilità della domanda, durante la quale le domande
accoglibili sono sottoposte ad un processo di valutazione secondo i criteri riportati nel seguente Art. 12 e
nell’Allegato A al presente avviso.
Durante l’esame istruttorio sono previsti approfondimenti, anche mediante colloqui con i soggetti proponenti, i
quali dovranno fornire chiarimenti in merito alle attività di ricerca svolte, alla composizione della compagine
sociale ed alle previsioni contenute nel piano di impresa presentato.
I dati relativi all’attuazione dell’intervento saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e controllo.

Art. 12 – Criteri per l’assegnazione degli aiuti
Il Soggetto Intermediario, oltre ad accertare la pertinenza e l’ammissibilità della spesa, procede all’istruttoria
tecnica, economica e finanziaria dell’investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività
prospettica, alla strategia di mercato e al piano finanziario.
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La verifica dell'iniziativa sarà svolta al fine di valutare la sussistenza dei seguenti elementi di base, in ragione
dei criteri specificati nell’Allegato A al presente Avviso:
x
la cantierabilità dell’iniziativa (Positivo: 12,5 punti ; Negativo: 0 punti)
x
la compatibilità del settore di investimento con l'esperienza del proponente (Positivo: 12,5 punti ;
Negativo: 0 punti);
x
la compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento, la qualità
ed attendibilità delle ipotesi formulate (Positivo: 12,5 punti ; Negativo: 0 punti);
x
la rilevanza e il potenziale innovativo della proposta (Positivo: 12,5 punti ; Negativo: 0 punti).
In caso di valutazione negativa anche per uno solo degli elementi su indicati, il programma di investimento
presentato sarà considerato inammissibile e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Saranno inoltre analizzati ulteriori elementi premiali di valutazione in ragione dei criteri specificati nell’Allegato
A al presente Avviso.
1.

Capacità tecnico-economica dell'impresa proponente (massimo 27 punti):
1.1 Rapporto tra patrimonio Netto e Investimento previsto;
1.2 Incidenza dei costi di ricerca sul totale dei costi;
1.3 Incidenza delle immobilizzazioni immateriali per ricerca o brevetti sul totale dell'Attivo di Stato
Patrimoniale;
1.4 ROI - Indicatore della redditività del capitale investito;
1.5 Disponibilità di certificazione di qualità aziendale, ambientale e/o di responsabilità sociale.

2.

Qualità e coerenza della proposta progettuale (massimo 23 punti):
2.1 Accordi di collaborazione per l'attuazione del progetto con Università e/o Centri di Ricerca;
2.2 I poteri di amministratore dell'impresa proponente, alla data della presentazione della domanda, sono in
capo a persone di età inferiore a 35 anni o a donne;
2.3 Disponibilità di un modello organizzativo formalizzato ed adottato prima della presentazione della
domanda di ammissione alle agevolazioni;
2.4 Disponibilità di un modello organizzativo che faciliti la conciliazione lavoro/famiglia al fine di favorire le
pari opportunità per le donne e le persone disabili, formalizzato ed adottato prima della presentazione
della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2.5 Realizzazione di investimenti tesi al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’iniziativa.

Qualora sia allegato alla domanda più di un bilancio di esercizio il soggetto proponente dovrà indicare,
nell’istanza di accesso alle agevolazioni, quale dei bilanci dovrà essere preso in considerazione per il calcolo
degli indicatori, producendo i conteggi dei costi per Ricerca e Sviluppo secondo le indicazioni contenute
nell’Allegato E all'Avviso. Potrà essere indicato uno solo degli ultimi tre bilanci approvati per il calcolo degli
indicatori utili alla valutazione della Capacità tecnico-economica dell'impresa proponente. In caso di impresa
senza antefatti finanziari si prenderà in considerazione la situazione contabile aggiornata.
Saranno considerate ammissibili le domande che avranno comunque conseguito un punteggio minimo di 60
punti tenuto conto della valutazione positiva di tutti gli elementi di base (50 punti) e degli elementi premiali
(minimo 10 punti).
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al proponente l’esito
negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 – Concessione delle agevolazioni
All'esito del procedimento istruttorio di cui agli articoli precedenti, il Soggetto intermediario darà comunicazione
ai soggetti proponenti in merito all’ammissibilità della domanda. Tale comunicazione conterrà le eventuali
richieste di documentazione integrativa nonché gli eventuali adempimenti necessari per l’adozione del
provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni da trasmettersi entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 13-06-2013

19715

Alla conclusione dell’iter istruttorio, la Regione Puglia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adotterà il
provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni comunicando il provvedimento ai richiedenti
ovvero, in caso di inammissibilità, darà comunicazione scritta agli interessati.
Sul sito Internet http://pianolavoro.regione.puglia.it saranno pubblicati, periodicamente, i nominativi delle
imprese ammesse alle agevolazioni nonché la dotazione finanziaria disponibile.
Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita all’Articolo 3. Alle
piccole imprese ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato, tramite posta elettronica
certificata, il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni con espressa indicazione del
programma agevolato che potrà, a seguito dell’istruttoria, risultare eventualmente ridimensionato rispetto a
quello formulato in sede di domanda.
Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria
dovrà sottoscrivere e restituire copia dello stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi
obblighi ivi previsti, attraverso raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
imprese innovative.regione@pec.rupar.puglia.it. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale
rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca del provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 14 – Esecuzione del programma di investimenti agevolato
I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione dell’istanza di accesso
alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo impegno giuridicamente
vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di attivi materiali o immateriali intervenuto tra la domanda
di agevolazione e la notifica del provvedimento di concessione, ovvero la data di notifica del provvedimento
stesso.
Qualora l’impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di acquisto in data antecedente a quella
dell’istanza di ammissione alle agevolazioni la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
Il piano di impresa dovrà essere completato dall’impresa beneficiaria entro il termine di 36 mesi dalla notifica
del provvedimento di ammissione alle agevolazioni ovvero dall’ avvio del programma se antecedente.
Non saranno comunque agevolabili i titoli di spesa aventi data successiva al 31/12/2015, termine di eleggibilità
delle spese a valere sul P.O. FESR 2007/2013, ove non diversamente disposto dalla Regione Puglia nel corso
dell’attuazione del programma operativo.
L’impresa beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Intermediario almeno ogni 12 mesi dalla data dell’avvio del
programma, e comunque entro i 60 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a
dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di gestione ammessi alle agevolazioni per ciascuna
annualità, nonché il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per le varie fasi di attuazione
dell’attività. La mancata presentazione di detta documentazione costituisce motivo ostativo per l’erogazione di
agevolazioni (per anticipazione o saldo) relative alle annualità successive.

Art. 15 – Modifiche e variazioni
Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto
fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla
Regione per il tramite del Soggetto intermediario, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non
riconoscimento.
Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali in misura non superiore al
10% (dieci per cento) del valore totale delle macrovoci degli attivi materiali ed immateriali non sono soggette
alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.
Qualora l’impresa effettui variazioni rispetto al programma degli investimenti approvato, così come disciplinate
dal comma precedente, tali variazioni saranno oggetto di verifica di congruità e funzionalità in fase di
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erogazione, ad insindacabile giudizio del Soggetto Intermediario, con conseguente eventuale rideterminazione
dei contributi spettanti.
Qualora il programma non venga attuato secondo le tempistiche previste nel piano di impresa, la Regione
Puglia, su proposta del Soggetto Intermediario, potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte
dell’impresa beneficiaria – eventuali riprogrammazioni delle tempistiche di attuazione e/o eventuali proroghe.
La richiesta di riprogrammazione e/o di proroga deve essere inoltrata dall’impresa almeno 30 giorni prima della
scadenza di ciascuna annualità.
Qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare in alcun caso la rideterminazione del
contributo massimo concedibile, né estendere oltre 36 mesi l’arco temporale previsto per l’ammissibilità delle
spese.

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 l’ anticipazione relativa ad un’annualità successiva
ove la garanzia fideiussoria sia in corso di validità.
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. 103 del 30/06/2011. 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;
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:
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b.1)
b.2)
b.3)
b.4)

b.5)
b.6)
b.7)

b.8)
b.9)

b.10)

19717

la documentazione di cui ai punti a.1), a.4), a.5) prevista in caso di anticipazione;
scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzati, secondo la modulistica prevista;
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;
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 ______”.
copia del libro unico del lavoro, dei cedolini paga richiesti ad agevolazione e dei relativi Modelli
DM10 e F24;
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;
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;
copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
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 veridicità della presente situazione contabile dell’impresa________________ con sede
in_________ n. REA___________”;
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. 103 del 30-06-2011 e nella sezione modulistica del sito
Internet http://pianolavoro.regione.puglia.it.

Art. 17 – Controlli e monitoraggio
Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede
dell’impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli
investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio
del Soggetto Intermediario, potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola
voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante.
La verifica finale al termine della terza annualità dovrà accertare che l’investimento sia completo, organico e
funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa; il mancato accertamento di tali requisiti comporta la
revoca delle agevolazioni concesse.
Con esclusivo riferimento alle spese di investimento realizzate per le prime due annualità, il Soggetto
Intermediario potrà rilasciare, dietro richiesta dell’impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle
verifiche, anche documentali, riservandosi in un momento successivo la sola acquisizione delle copie delle
fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, al fine di procedere con
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l’erogazione. L’impresa Beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con
allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione
irrevocabile all’incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in
favore di una Banca.
La Regione o il Soggetto Intermediario si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti
o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati, anche ai fini di un’ attività di
monitoraggio e valutazione in itinere di tipo tecnico.

L’impresa beneficiaria dovrà dimostrare di aver ottenuto la quietanza delle fatture mediante presentazione di
dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie delle evidenze
documentali dei pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari.
La mancata o non conforme quietanza delle fatture non consentirà l’erogazione delle agevolazioni concesse, in
misura proporzionale alla parte non quietanzata.
L’investimento dovrà figurare all’attivo del bilancio dell’impresa ed essere utilizzato nell’unità locale cui
l’agevolazione si riferisce per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell’investimento (così come indicato
all’Art. 2 del presente Avviso), ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista
tecnico. Tale obsolescenza dovrà essere attestata con perizia tecnica giurata.
Il beneficiario dell’aiuto si impegna a restituire l’importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali
nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.

Art. 18 – Modalità di pagamento delle spese ammissibili
Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi agli investimenti in conto impianti
esclusivamente a mezzo bonifici bancari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori.
Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi ai contributi in conto esercizio
esclusivamente a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e
direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la
tracciabilità.
In fase di rendicontazione delle spese in conto esercizio sarà verificata l’effettiva congruità e funzionalità delle
stesse rispetto all’attività svolta dall’impresa in relazione sia alla tipologia di costi che ai volumi di attività.

Art. 19 – Obblighi del beneficiario
L’impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento
con fondi comunitari;
l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
la conservazione e la disponibilità, per ogni azione di verifica e controllo, della documentazione relativa
all’operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale;
il rispetto delle procedure di monitoraggio;
il rispetto del cronoprogramma dell’intervento;
il rispetto delle procedure di rendicontazione periodica e finale;
il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
il rispetto della normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell’attuazione dell’operazione;
il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione);
ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di concessione.

Art. 20 – Revoche e rinunce
I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:
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le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo
1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
risultino violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di
cinque anni dalla data di ultimazione dell’investimento (così come indicato all’Art. 2 del presente
Avviso);
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti ovvero
risultino disattese le finalità del Regolamento Regionale 20/2008 e s.m.i, nonché le previsioni dell’Art.
17, comma 2, del presente avviso;
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento
comunitario.

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano di impresa dovrà comunicare
tempestivamente al Soggetto intermediario, a mezzo Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la
disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi come per legge.

Art. 21 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto
collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure
per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le
erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di
recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del
presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Art. 22 – Cumulo
Gli aiuti previsti nel presente Avviso non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, compresi gli
aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006, al fine di eludere i relativi massimali
relativi agli importi o alla intensità degli aiuti.
Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca,
sviluppo e innovazione, ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e
con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Art. 23 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel
Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 così come modificato ed
integrato dai Regolamenti n. 15/201010 e 13/201111.
Art. 24 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione – Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina Laporta
PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Corso Sonnino, 177, 70121 BARI
Imprese innovative.regione@pec.rupar.puglia.it

servizio.ricercainnovazione@regione.puglia.it
Portale regionale “Il lavoro prende forma” (http://pianolavoro.regione.puglia.it – link Iniziative Attive – sezione
Imprese Innovative Operative– Richiedi info sul bando)
Siti internet: www.regione.puglia.it; http://pianolavoro.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.
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Pubblicato sul B.U.R.P. n. 152 del 01-10-2010
Pubblicato sul B.U.R.P. n. 108 del 08-07-2011
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010
Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Linea 1.1 - Azione 1.1.3: Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.
ALLEGATO C – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE
INNOVATIVE OPERATIVE
Spett.le Puglia Sviluppo SpA
Via delle Dalie - Zona Industriale
70026 Modugno (BA)
Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni presentata ai sensi dell'Avviso per Aiuti alle piccole imprese innovative operative
pubblicato sul Burp n._________del_________.Regolamento Regionale n. 20/2008
Il sottoscritto

nato il
prov.

in qualità di

Legale Rappresentante

a

codice fiscale
del soggetto proponente

denominato
forma giuridica

partita IVA

Codice Ateco
prov.

con sede legale in

prov.

con sede operativa in
CAP

via e numero civ.

telefono

fax

e-mail

altro indirizzo diverso dalla sede operativa presso il quale intende ricevere comunicazioni in merito alla presente istanza
prov.

comune
CAP
telefono

via e numero civ.
fax

e-mail

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
di essere ammesso alle agevolazioni di cui al Regolamento Regionale n. 20/2008.
A tal fine,
DICHIARA
a) che l'impresa è regolarmente costituita, operativa ed iscritta nel registro delle imprese;
b) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti
di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
e) di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
f) di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell'ambiente;
g) di essere in regime di contabilità ordinaria;
h) che l'impresa non è beneficiaria di aiuti in contrasto con quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Regionale n. 20/2008.
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SI IMPEGNA
sino alla data di erogazione finale del contributo:
- a non porre l'impresa in stato di liquidazione volontaria;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nel Piano d'impresa ove soggette ad
autorizzazione;
- a non distogliere gli attivi materiali o immateriali prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti;
- a provvedere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti per il Programma Operativo FESR 2007-2013 ;
- a mantenere la documentazione inerente il progetto agevolato per almeno 3 anni dalla chiusura del Programma Operativo.

AUTORIZZA

la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse;
2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico per
l’attuazione del Regolamento Regionale 20 del 14/10/2008, da realizzarsi nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della
Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso l'impresa indica che il bilancio che dovrà essere preso in considerazione per il calcolo degli indicatori
definiti nell'Allegato A (Criteri di valutazione) è il bilancio di esercizio dell'anno….
ALLEGA

Altra documentazione a corredo della scheda tecnica (come previsto dall'articolo 9 dell'avviso)

Data
Timbro e firma (1)

Data iscrizione CCIAA

Indirizzo

Indirizzo

Doc. riconoscimento

Nominativo

e-mail

Settore dell'iniziativa

Investimento previsto

Cognome e Nome/Ragione sociale

Codice fiscale/ P. IVA

Investimento richiesto

N.

Codice fiscale

telefono

Numero soci

Rilasciato da

Data nascita

CAP

CAP

Data Inizio Attività

Ruolo nell'organizzazione dell'impresa

PIANO DI IMPRESA

Recapito postale (presso una delle tre sedi precedentemente indicate)

Sede operativa

Oggetto dell'iniziativa

Composizione della compagine sociale

Dati di sintesi sull’iniziativa proposta

Sede legale

Sede amministrativa

Dati anagrafici del legale rappresentante

Recapiti

Localizzazione

Ragione sociale

Forma giuridica

Data di costituzione

Dati anagrafici dell’impresa proponente

fax

Comune

Comune

Quota di
partecipazi
one

il

Quota
capitale
sociale

Provincia

Provincia

Timbro e Firma _______________________________________________

Codice ATECO 2007

ALLEGATO D – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE

REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010
Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Linea 1.1 - Azione 1.1.3: Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA - PO FESR 2007 - 2013 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010
Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività - Azione 1.1.3: Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo.
Aiuti alle piccole imprese innovative operative - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.
ALLEGATO 3 alla Domanda di erogazione agevolazioni a Titolo di
presentata da
Descrizione dei beni

Fornitore

della
Bonifico

Documento
data

num.

Iva

Imponibile

Numero

Totale

Data

Importo

a) Opere murarie ed impianti
€
€
€
Totale a)

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

-

€
€

-

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

€
€

-

b) Macchinari e attrezzature
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale b)

€

-

€

-

€

c) Trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritto di licenze o brevetti
-

€
€
€
€
€
€
Totale c)
Totale complessivo Spese di Investimento
d) Spese per personale dipendente inclusi oneri sociali obbligatori

€
€

-

€
€

-

€
€
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale d)

€

-

€

-

€

e) Spese amministrative e tasse diverse dall'Iva
-

€
€
€
€
€
€
Totale e)

€

-

€

-

€

f) Locazione di immobili destinati all'esercizio di impresa
-

€
€
€
Totale f)

€

-

€

-

€

g) Locazione finanziaria di macchinari e attrezzature
-

€
€
€
Totale g)

€

-

€

-

€

h) Utenze (energia, acqua, riscaldamento)
-

€
€
€
Totale h)
Totale complessivo Spese di gestione

€
€

-

€
€

-

€
€
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-012585B598101661$! 05=>583?1><1>5:5057:<1=1-=1/980-016>5:905<16-B598158/?5=5><9@-89/98-6><1
57:<1=158 >1<758505:-<>1/5:-B5981-6/-:5>-61-505<5>>505@9>99:1<;?-8>9<53?-<0-5605<5>>9051=1</5>-<1?85826?==9
09758-8>1 

*/.9*,/1'2##43.-.,#
'5><->>-016/-=9053<-86?83-:52<1;?18>1%?1=>-/->139<5-/97:<1801>?>>16157:<1=1/41898-::-<>18398981==?89 01365-6><50?1>5:5057:<1=1-==9/5->19/96613->1


   



 898:9==5101:-<>1/5:-B5985016 9:558?8-6><-57:<1=-
 189801>18?>-05<1>>-718>1-6 9:50-?857:<1=-9?818>1:?..65/99/9835?8>-718>10-:557:<1=1
/96613->1 918>5:?..65/51=/6?=1>-6?811//1B5985 
 189816-.9<-/98>5/98=9650->5898<5:<1=-815/98>505?857:<1=-/41<10531/98>5/98=9650->51;?5805898
?857:<1=- /96613->-
*/.9*,/1'2#/#13-'1
%?1=>9>5:9/9<<5=:9801-66-=5>?-B59810166157:<1=1/41-35=/98958/99:1<-B5981258-8B5-<5-/98-6><157:<1=1=18B/41 ?857:<1=-1=1</5>5?8/98><96691221>>5@905<1>>995805<1>>9=?66-6><-'989012585>1:-<>81<6157:<1=1/41898
=989-?>98971 7-/41898=9898177189/96613->1><-69<9


       



 :9==5101?8-:-<>1/5:-B5981905<5>>505@9>9:-<59=?:1<59<5-6 58>-6157:<1=-9::?<16-6><-57:<1=-01>5181
?8- :-<>1/5:-B5981905<5>>505@9>9:-<59=?:1<59<5-6 816657:<1=-<5/451018>1
 6157:<1=1898=98957:<1=1/96613->1816=18=9012585>9;?505=13?5>956/41=538525/-><-6-6><9/41505<5>>505@9>9
0166?8- 8166-6><-898=989=?:1<59<5-6 
 1657:<1=-<5/451018>1898<10531/98>5/98=9650->5/41<5:<1809896-6><-57:<1=-><-75>1/98=9650-718>91898 
<5:<1=- ><-75>1/98=9650-718>9815/98>505;?1=>?6>57-905?857:<1=--01==-/96613->-

 "16=13?5>9016>1=>956>1<7581C012585B5981D=5<521<5=/1-66-6613->90166-<-//97-80-B59810166-9775==5981
 =?66012585B5981 01661$!
 12585B5981-<>5/969 
 )857:<1=-:?/98>58?-<1-01==1<1/98=501<->--?>9897-=1>-61=9365-016 <-335?8>-9=?:1<->-7-=558:<1=18B-01661
=13?18>5 /->139<510558@1=>5>9<5-:->>9/41;?1=>5?6>575898=5-8957:<1=1/96613->1/98657:<1=-<5/451018>1
-=9/51>:?..65/4105:-<>1/5:-B5981=9/51>05/-:5>-6105<5=/459:1<=98125=5/4193<?::505:1<=98125=5/41/41=@963989
<1396-<718>1?8->>5@5> 058@1=>5718>958/-:5>-6105<5=/459C.?=581==-8316=D/4158@1=>989 29805:<9:<55857:<1=1898;?9>->1/9805B5981/415669<9 58@1=>5718>9>9>-6158?8-=>1==-57:<1=-8981//10-   
1?<9
.?85@1<=5>9/18><505<5/1</-=18B-=/9:9056?/<9
/58@1=>5>9<55=>5>?B598-65/97:<1=552980505=@56?::9<13598-61
0-?>9<5>69/-65-?>98971/98?8.56-8/59-88?-615821<59<1- 7565985051?<91718905
-.5>-8>5
12585B5981-<>5/969 :-<-3<-29 =1/9809/977-
'16-=101=9/5-61016657:<1=-=5><9@-58?89'>->9717.<9/414-:<1@5=>9?8-01<93--669..653905/97:56-<1>-65/98>5->5>969
0166-=1>>57- 05<1>>5@-01698=53659 
 016 35?389  657:<1=-09@<1..1>?>>-@5-@1<525/-<1587909=:1/525/905898
=9005=2-<181==?8- 01661/9805B598505/?5-66-<>5/969 :-<-3<-29 0166-012585B5981
 8-6/?85/-=5796>9<-<5?857:<1=-:?1==1<1/98=501<->-/96613->--0?8-6><-57:<1=-><-75>1?8-:1<=98-9?83<?::905 :1<=981
25=5/41 /41-35=/98905/98/1<>9012585B5981-<>5/969 :-<-3<-29 
 8/-=5<-<5==57558@1/1?857:<1=-/97:56-@9698>-<5-718>1/98>5/98=9650->5=18B-1==1<@5>18?>-58@5<>0166-=?//5>->-05<1>>5@-8
>-6/-=9 657:<1=-89881/1==-<5-718>1/96613->-1:?<5>181<1051==1<1=96-718>1:-<>81<
$1<01>1<758-<1=1657:<1=-=5-97189/96613->-81/1==-<59@1<525/-<158938?8-01661><1=5>?-B5985-::18-1=:9=>1=1657:<1==9005=2-61 /9805B598505/?5-66-<>5/969 :-<-3<-29 0166-012585B5981=1016/-=9><-75>1?8-:1<=98-9?83<?::905:1<=98125=5/41
/41-35=/98905 /98/1<>9
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 ((* )"(E *#&#""#
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 05:18018>5016657:<1=-58;?1=>5981
 /456-@9<-:1<657:<1=-58;?1=>5981/98?8<-::9<>90505:18018>11:1<6-6135=6-B59818-B598-61/98=501<->9
/971 6-@9<->9<105:18018>1
 5:<9:<51>-<531=>9<5
 5=9/5/411=1</5>-89?8->>5@5><1396-<1816657:<1=-1.18125/5-8905@-8>-335258-8B5-<5/98/1==50-6657:<1=-
65-::<1805=>59=>?018>5/98/98><->>90529<7-B5981:<921==598-61905-::<1805=>-898=989/97:<1=5816/-6/969016
8?71<9 05:1<=9819//?:->1
971=5/-6/96-893651221>>5@5
)8) /9<<5=:9801-0?8- :1<=98-/414-6-@9<->9816657:<1=-9:1</98>9016657:<1=-->17:9:51890?<-8>1>?>>9
6-889 /98=501<->9651221>>5@5=9891=:<1==558) 
66-@9<901661:1<=981/418984-8896-@9<->9>?>>96-8899::?<14-8896-@9<->9->17:9:-<B5-61-:<1=/5801<1
0-66-0?<->- 9/9716-@9<->9<5=>-3598-65/-6/96->9582<-B598505) 
-0?<->-015/983105057->1<85>9:-<18>-6589858/6?=-816/-6/969

'1>>57-05<1>>5@-
 01698=53659016 35?389  2980->-=?66-<>5/969:-<-3<-29 61>>1<-3016><->>->91
<53?-<0-8>15 /98>5/98=9650->5)   016   :-3 790525/->-0-?6>5790-66-05<1>>5@-
 016$-<6-718>9
1?<9:19101698=53659 )   016  
:-3 
12585B5981-<>5/969
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19760
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6613->50--//6?01<1=181/1==-<59
6613->9=1657:<1=-4--67189?857:<1=-:-<>81<101@18>?-65=/4101=?::61718>-<5
6613->9=1657:<1=-4--67189?857:<1=-/96613->-101@18>?-65=/4101=?::61718>-<5

-6/9690150->5:1<6157:<1=1/96613->19:-<>81< /2<89>-1=:65/->5@-
$1<590905<521<5718>9 
221>>5@5) 

->>?<->9

(9>-6105.56-8/59

->5 016657:<1=-<5/451018>19015
/98>5/98=9650->5+<5:9<>90-66->-.166 0166-6613->9 ,
->5 -33<13->5587909
:<9:9<B598-6105>?>>1611@18>?-65
57:<1=1-==9/5->1<5:9<>90-66->-.166-
0166-6613->9
'977-0150->5 05>?>>16157:<1=1
/96613->11@18>?-65898<5:<1=5><-75>1
/98=9650-718>9-66-<53- +<5:9<>90-66>-.166- 0166-6613->9,
.3#+'
875365-5-051?<9
 12585B5981-<>5/969:-<-3<-25 1 
 (?>>550->501@989<53?-<0-<16?6>5791=1</5B59/98>-.561/45?=91=989/-6/96->5=?.-=1-88?- $1<6157:<1=105<1/18>1/9=>5>?B59815/?5/98>5
898=989-8/9<-=>->5/45?=550->5@183989=>57->558.?98-2101-01=1</5B5958/9<=9012585B5981-<>5/969
 0->5016657:<1=-/97:<1=5;?1665<16->5@5-3651221>>5@5@18398901>1<758->558 .-=1-5/98>51-0-6><50->5016657:<1=-9::?<1=105=:985.56558
.-=1-5/98>5/98=9650->5016657:<1=-9-/98>5/98=9650->558/?5657:<1=-<5:<1=-><-75>1/98=9650-718>9

<5=?6>->50166-<53-C(9>-61D@-889<5:9<>->58166->-.166-C0->5/4101>1<758-896-/->139<5-057:<1=-D016605/45-<-B5981
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,/1'2#/#13-'1
$1<938557:<1=-:1<6-;?-61=>->-/97:56->-6-C=/410-05:-<>18-<5->9D+?8-=/410-:1<938557:<1=-:-<>81<
016657:<1=- <5/451018>11:1<6157:<1=1:-<>81<016611@18>?-6557:<1=1/96613->15/?50->5898=989-8/9<-<5:<1=5
815/98>5/98=9650->5 , 50->50166-/9<<5=:98018>1>-.166-C:-<>18-<5->9D@-889<5:9<>->58166->-.166-<5-==?8>5@=13?18>1
#$'++#
,/1'2#/#13-'1

(('33*5* 

#3341#3.

.3#+'&*$*+#-%*.

5805/-<18971 5018>525/-B5981








.3#+'
875365-5-051?<9

"
%?1=>50->5<5=?6>-890-?8/-6/969:<9:9<B598-611221>>?->98166-C=/410-05:-<>18-<5->9D/97:56->-:1<938557:<1=:-<>81< 05<1>>-95805<1>>-
0->55805/->58166-<53-C(9>-61D0166->-.166-05/?5=9:<-@-889<5:9<>->5-66-<53- <53?-<0-8>16157:<1=1:-<>81<
0166->-.166- 0166-6613->9-66-05/45-<-B5981

 '150->5<16->5@5-0?857:<1=-=989<5:<1=5815/98>5/98=9650->5-0?8>-==95821<59<1-;?166905/?5-66-<>5/969:-<-3<-29 
9::9<>?89 -::65/-<1/97?8;?16-:1</18>?-61=>-.565>-0->-61-<>5/969012585B5981-<>5/969:-<-3<-29 =1/9809/977-
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&'-3*(*%#6*.-'/1'%*2#&'++9*,/1'2#
"9719<-35981=9/5-61 
805<5BB90166-=101=9/5-61
"05<135=><9905:-<>5>-* 
"9711;?-6525/-016901505<5318>5:<58/5:-65 
#3*1'+#3*5*#++9*,/1'2#
$1<590905<521<5718>9
221>>5@5) 

->>?<->9

(9>-61.56-8/59

->569<05

875365-5-051?<9

"0->569<05<5=?6>-890-5/98>510--6><5 0->5016657:<1=-:-<>81</98=9650->5=105=:985.56558>-6129<7--5;?-65=5
-335?83989 -6

50->50166157:<1=1/96613->1-6657:<1=-:-<>81<=-6@9=150->50166157:<1=1/96613->1=98935

<5:<1=5><-75>1 /98=9650-718>98166-/98>-.565>016657:<1=-:-<>81< 8/-=90581/1==5>-335?831<1C=/410105
/96613-718>9D:1<6157:<1=1 /96613->1898<5:<1=1><-75>1/98=9650-718>9

-6/969:<9:9<B598-61
-805/-<1/98:<1/5=598156>-==90166-:-<>1/5:-B598101>18?>-0-6657:<1=-05/45-<-8>190-6657:<1=-/96613->->><-@1<=9 6-;?-611=5=>16-<16-B5981/98657:<1=-:-<>81<816657:<1=-:-<>81<9331>>90166-:<1=18>1=/410-


805/-<1-8/4156>-==90166-:-<>1/5:-B598101>18?>-0-6657:<1=-:-<>81<9331>>90166-:<1=18>1=/410-816657:<1=05/45-<-8>1 9816657:<1=-/96613->-


.(<-50?1>-==505/?5=9:<-@-=/16>956:5161@->9 >-61:1</18>?-61=5-::65/--50->569<055805/->58166->-.166:<1/1018>1
6<5=?6>->9016/-6/969:<9:9<B598-61@-<5:9<>->98166->-.166-=13?18>1
#$'++#7/#13'-#1*#3.8
221>>5@5) 

->>?<->9

(9>-61.56-8/59

&5=?6>->5
:<9:9<B598-65
875365-5-051?<9

0->505/?5=9:<-@-889<5:9<>->58166->-.166-0166-6613->9

 =/16>-01365'>->5717.<5-=1/980-016611=5318B1
 $<1=5018>1C45121A1/?>5@1D05<1>>9<13181<-6191;?5@-618>1
 12585B5981-<>5/969 :-<-3<-29 :<579/977-
*-:<1=958/98=501<-B598156>-==9:5161@->958>1<758505;?9>-016/-:5>-61901505<5>>505@9>901==9@--335?8>9 56>-==90166-:-<>1/5:-B5981
01>18?>-=?66-=>1==-57:<1=-0-;?-6=5-=5-6><-57:<1=-/96613->-012585B5981-<>5/969 :-<-3<-29 :<579/977-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 13-06-2013



 

  ,/1'2'%.++')#3'

 !9
-=9 657:<1=-<5/451018>1<10531/98>5/98=9650->59::?<158/6?=-><-75>1/98=9650-718>9815/98>5/98=9650->5
05?8-6><- 57:<1=-/96613->-+>-.166- ,

-=9 657:<1=-<5/451018>19?8-9:557:<1=1/96613->1898<1053989/98>5/98=9650->59::?<1898=989<5:<1=1
><-75>1 /98=9650-718>9+>-.166- ,

"50->50166157:<1=1/96613->1-6657:<1=-<5/451018>1<5=?6>-890-569<9/98>510--6><50->5/98=9650->5=105=:985.565
58 >-6129<7-;?1=>5@183989-33<13->5:<9:9<B598-6718>15 0->5016611@18>?-6557:<1=1-==9/5->1->-6557:<1=1
/96613->1 =5>?->1577105->-718>1-798>19-@-661016657:<1=-<5/451018>1;?-69<-898=5-8935=>->5<5:<1=5
><-75>1/98=9650-718>9  

"16/-=9 /98>5/98=9650->5=1<@9890-.-=105/-6/96997:56-<16->-.166- 
#$'++#
221>>5@5)  

->>?<->9 

(9>-61.56-8/59 

(9>-61
%?-8093651221>>5@505?857:<1=-898<5=?6>-890-5/98>5/98=9650->51==5@183989/-6/96->5=977-809
>?>>53651221>>5@505>?>>16157:<1=1/9861;?-651==-/96613->-
875365-5-051?<9

0->55805/->58166-<53-C(9>-61D0166->-.166- @-889<5:9<>->5-66-<53- 0166->-.166-0166-6613->9-6605/45-<-B5981
&'-3*(*%#6*.-'&'++'*,/1'2'1*/1'2'31#,*3'%.-2.+*&#,'-3.
,/1'2# %.++')#3#
5805/-<18971 5018>525/-B5981

-&*1*66.&'++#2'&'
2.%*#+'

&*1')*231..&*/#13*3#
5#

.,''04#+*(*%#&'+.&'*
&*1*)'-3*/1*-%*/#+*








=/16>-01365'>->5717.<5-=1/980-016611=5318B1
$<1=5018>1C45121A1/?>5@1D05<1>>9<13181<-6191;?5@-618>1

"611@18>?-6557:<1=1:-<>81<05?857:<1=-/96613->-898<5:<1=1><-75>1/98=9650-718>9@-889><->>->1/971
:-<>81<05<1>>1 016657:<1=-<5/451018>166-6613->9@-889;?5805-335?8>5569<90->51?8-C=/410-05:-<>18-<5->9D
"16/-=9 $1<938557:<1=-/96613->-58/6?=55/96613-718>5><-75>1-6><157:<1=1/96613->1/97:56-<1?8-C=/41005/96613-718>9 D 1:<9/101<1-66-005B5981015/98>505>?>>16157:<1=1/96613->1/97:56-8096->-.166- ;?505
=13?5>9
 12585B5981-<>5/969:-<-3<-29 =1/9809/977(-.166- 
,/1'2# -

(('33*5* 

#3341#3. 

.3#+'&*$*+#-%*.








.3#+'
335?831<1?8-C=/410-05/96613-718>9D:1<938557:<1=-
875365-5-051?<9

0->55805/->5-66-<53-C(9>-61D0166->-.166-05/?5=9:<-@-889<5:9<>->5-66-<53- <53?-<0-8>16157:<1=1/96613->1
0166->-.166-0166-6613->9-66-05/45-<-B5981
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19764
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!"(#  "

=969:1<938557:<1=-/96613->-898<5:<1=-><-75>1/98=9650-718>98166->-.166-

018>525/-B5981:<1/5=-016657:<1="9719<-35981=9/5-61
805<5BB90166-=101=9/5-61
"05<135=><9905:-<>5>-* 
"9711;?-6525/-016901505<5318>5:<58/5:-65
 
0->5<16->5@5-6657:<1=-

$1<590905<521<5718>9
221>>5@5) 

->>?<->9

(9>-61.56-8/59

->569<05
875365-5-051?<9

0->5@-889<5:9<>->58166->-.166- 0166-6613->9

"50->50166157:<1=1/96613->1-6657:<1=-<5/451018>1<5=?6>-890-569<9/98>510--6><50->5/98=9650->5=105=:985.565
58>-61 29<7-;?1=>5=5-33<13-89:<9:9<B598-6718>150->5016611@18>?-6557:<1=1:-<>81<01661 57:<1=1/96613->1
=5>?->1577105->-718>1 -798>19-@-66105;?1=>?6>571=1898=98935=>->5<5:<1=5815/98>5/98=9650->5 
(-6557:<1=1:-<>81<@-889><->>->1/971:-<>81<05<1>>5016657:<1=-<5/451018>166-6613->9@-889;?5805-//6?=55
69<90->5 1?8-C=/410-05:-<>18-<5->9D

 =/16>-01365'>->5717.<5-=1/980-016611=5318B1
 $<1=5018>1C45121A1/?>5@1D05<1>>9<13181<-6191;?5@-618>1
 '150->5<16->5@5-0?857:<1=-=989<5:<1=5815/98>5/98=9650->5-0?8>-==95821<59<1-;?166905/?5-66-<>5/969:-<-3<-29 9::9<>?89-::65/-<1
/97?8;?16-:1</18>?-61=>-.565>-0->-61-<>5/969012585B5981-<>5/969:-<-3<-29 =1/9809 /977-

