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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 15 gennaio 2021, n. 2
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento. Approvazione modifiche agli Allegati dell’Avviso, prenotazione di accertamento delle entrate
e prenotazione di impegno della spesa.
il dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30.03.2001;
- 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;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii., con il quale viene disciplinata
l’applicazione nella regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di
notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
- la DGR n. 1518 del 31.07.2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
Premesso che:
- con Deliberazione n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi,
consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07.06.2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione
in considerazione dell’attinenza tematica e funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016, n.
316, e degli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020, realizzando l’assegnazione
dell’Azione 3.5 del POR Puglia alla Sezione Internazionalizzazione;
- con DGR n. 584 del 10.04.2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
al dott. Giuseppe Pastore;
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Considerato che:
- con DGR n. 636 del 04.04.2019 è stato approvato Il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020 che si inserisce all’interno della strategia di intervento regionale per
il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire alla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale”;
- il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2019 – 2020 è stato articolato
in cinque linee di interventi:
a) interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema Puglia”,
associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
b) interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta regionale
nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
c) interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi;
d) interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
e) interventi di assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma strategico
regionale per l’internazionalizzazione;
-

nell’ambito del suddetto Programma e con riferimento alla linea di intervento c) Aiuti ai programmi
di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese è stata delineata l’istituzione del “Fondo
Internazionalizzazione” che prevede, tramite l’intervento di istituti bancari accreditati, l’erogazione di
contributi a favore delle imprese pugliesi, in forma aggregata o singola, per la realizzazione di investimenti
connessi con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione;

-

per la realizzazione della suddetta attività è stato elaborato lo schema di Avviso “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”, che ha ricevuto l’approvazione in sede di confronto
con il partenariato economico sociale nell’incontro del 29.07.2019;

-

con DGR n. 2241 del 28.11.2019 si è provveduto alla Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 per la
copertura finanziaria del Bando;

-

con DGR n. 55 del 21.01.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, rimodulando la dotazione finanziaria stabilita con DGR
n. 2241/2019;

-

con Atto Dirigenziale n. 8 del 3.02.2020 la Sezione Internazionalizzazione ha approvato l’Avviso
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6
del Regolamento” (di seguito nominato “Avviso”) disponendo, nelle more dell’adozione dell’atto giuntale
di approvazione dell’avanzo e del successivo atto di variazione degli stanziamenti a valere sui capitoli
relativi al cofinanziamento regionale, una prenotazione di impegno pari a Euro 17.000.000,00, a fronte
dei 20.000.000,00 di Euro stanziati con DGR n. 2241 del 28.11.2019 ;

-

con DGR n. 213 del 25.02.2020 la Giunta Regionale ha adeguato gli stanziamenti del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 per quanto concerne i capitoli di spesa relativi
al cofinanziamento regionale, mediante l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
31.12.2019, ripristinando la dotazione finanziaria già destinata dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019 al
summenzionato avviso;
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-

con Atto Dirigenziale n. 32 del 16.03.2020, pubblicato sul BURP n. 58 del 23.4.2020 la Sezione
Internazionalizzazione ha provveduto a portare ad € 20.000.000,00 la disponibilità finanziaria complessiva
dell’Avviso e, contestualmente, ad apportare rettifiche al testo dell’Avviso;

-

con DGR n. 1949 del 30.11.2020 sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio 2020 e pluriennale
2020-2020 al fine di garantire la copertura finanziaria dell’Avviso per gli ee.ff. 2021 e 2022.

-

con Atto Dirigenziale n. 135 del 21.12.2020, pubblicato sul BURP n. 172 del 24.12.2020, sono state
apportate ulteriori modifiche al testo dell’Avviso al fine di adeguare la sua gestione alle intervenute
disposizioni poste in essere a livello regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che:
-

le prenotazioni di accertamento in entrata e di impegno di spesa assunte con AD n. 8/2020 e n. 32/2020,
per effetto della DGR n. 1949 del 30.11.2020 e della mancata assunzione di obbligazioni vincolanti di
spesa nel corso dell’esercizio finanziario 2020, risultano decadute;

-

è necessario garantire l’adeguata copertura finanziaria all’Avviso provvedendo all’assunzione delle
prenotazioni di accertamento ed impegno di spesa coerenti agli stanziamenti approvati con la DGR n.
1949 del 30.11.2020;

-

si rende necessario approvare le nuove versioni degli Allegati all’Avviso interessati dalle modifiche
approvate con AD n. 135/2020;

Si ritiene:
-

di procedere alla prenotazione dell’accertamento in entrata e di impegno di spesa sulla base degli
stanziamenti assunti con la DGR n. 1949 del 30/11/2020;

-

di approvare e pubblicare la versione aggiornata dell’allegato A (Business Plan) e gli allegati “Modello
Richiesta di Erogazione del Contributo” e “Distinta di Accompagnamento” dell’Avviso Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE)
651/2014 del 17.06.2014) - Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”,
(Allegati 1, 2 e 3), parti integranti del presente atto;

-

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati;

-

di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo S.p.A., a Innova Puglia, al
partenariato economico e sociale e alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del POR
2014/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio regionale vincolato
Struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa
62 Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Parte entrata:
Si dispone la prenotazione di accertamento della somme in entrata come di seguito
specificato:
Capitolo di ENTRATA 2339010 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 4.02.05.03.001 come di seguito
rappresentato:
E.F. 2021
€ 1.740.000,00

E.F. 2022
€ 5.220.000,00

Capitolo di ENTRATA 2339020 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 4.02.01.01.001 come di
seguito rappresentato:
E.F. 2021
€ 304.500,00

E.F. 2022
€ 913.500,00

Capitolo di ENTRATA 4032430 “TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE
N. 47/2020”, Codifica piano dei conti finanziario E. 4.02.01.01.001 come di seguito
rappresentato:
E.F. 2021
€ 1.977.500,00

E.F. 2022
€ 5.932.500,00

Si attesta che i suddetti importi corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
debitori certi, Unione Europea (per gli accertamenti sul capitolo 2339010) e Ministero
dell’Economia e delle Finanze (per gli accertamenti sui capitoli 2339020 e 4032430), esigibili
negli esercizi finanziari indicati.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti servizi della Commissione Europea.
- POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Parte spesa:
Si dispone la prenotazione dell’impegno sul Bilancio regionale vincolato della complessiva
somma di € 20.000.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/11/2020, come di seguito
specificato:
Capitolo di spesa 1161350 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.
Missione Programma Titolo 14.5.2
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Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 3
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021
€ 1.740.000,00

E.F. 2022
€ 5.220.000,00

Capitolo di spesa 1162350 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 4
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021
E.F. 2022
€ 304.500,00
€ 913.500,00
Capitolo di spesa 1167350 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 7
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021
E.F. 2022
€ 130.500,00
€ 391.500,00
Capitolo di spesa 1405020 POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE N. 47/2020 QUOTA STATO.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 8
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021
E.F. 2022
€ 1.977.500,00
€ 5.932.500,00
Capitolo di spesa 1405021 “POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA REGIONE.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 8
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021
E.F. 2022
€ 847.500,00
€ 2.542.500,00
Causale: prenotazione impegno di spesa di € 20.000.000,00 per l’Avviso denominato “Titolo
IV Internazionalizzazione” - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle piccole e Medie
Imprese.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 20.000.000,00
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corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel corso degli ee.ff. 2021 e 2022 mediante
impegni da assumersi con atti dirigenziali della Sezione Internazionalizzazione.
Dichiarazioni e/attestazioni:
le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
il presente atto sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1
comma 173 della L. n. 266 del 23/12/2005.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

DETERMINA
DETERMINA

--

di approvare quanto riportato in premessa;
di approvare quanto riportato in premessa;
didiprocedere
dell’accertamento
in entrata
e dell’impegno
di spesa
così così
come
riportato
procederealla
allaprenotazione
prenotazione
dell’accertamento
in entrata
e dell’impegno
di spesa
come
nella
sezione
“adempimenti
contabili” del
presente
riportato
nella
sezione “adempimenti
contabili”
delatto;
presente atto;

--

approvaree epubblicare
pubblicarela la
versione
aggiornata
dell’allegato
A (Business
gli allegati
didiapprovare
versione
aggiornata
dell’allegato
A (Business
Plan)Plan)
e gli eallegati
“Modello
“Modello
Richiesta
di
Erogazione
del
Contributo”
e
“Distinta
di
Accompagnamento”
dell’Avviso
Richiesta di Erogazione del Contributo” e “Distinta di Accompagnamento” dell’Avviso Regolamento
Regolamento
generale
dei in
regimi
di aiuto
in esenzione
n. 17 del
30 settembre
2014
attuazione (CE)
generale
dei regimi
di aiuto
esenzione
n. 17
del 30 settembre
2014
(in attuazione
del(inRegolamento
del
Regolamento
(CE)
651/2014
del
17.06.2014)
Titolo
IV
Aiuti
ai
programmi
651/2014 del 17.06.2014) - Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole ediMedie
internazionalizzazione
Piccole e Medie
Imprese
Avviso per
la presentazione
di
Imprese
- Avviso per la delle
presentazione
delle istanze
di -accesso
ai sensi
dell’articolo 6delle
del istanze
Regolamento”,
accesso
ai
sensi
dell’articolo
6
del
Regolamento”,
(Allegati
1,
2
e
3),
parti
integranti
del
presente
(Allegati 1, 2 e 3), parti integranti del presente atto;
atto;
di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia del presente provvedimento con il relativo allegato;
della Regione Puglia del presente provvedimento con il relativo allegato;

--

dididisporre
presente
provvedimento
a Puglia
Sviluppo
s.p.a.,
a Innova
Puglia, al
disporrelalacomunicazione
comunicazionedeldel
presente
provvedimento
a Puglia
Sviluppo
s.p.a.,
a Innova
partenariato
economicoeconomico
e sociale e alla
Sezione
Attuazione
Programma
- Autorità di -Gestione
Puglia, al partenariato
e sociale
e alla
Sezione del
Attuazione
del Programma
Autoritàdel
di POR
2014/2020.
Gestione del POR 2014/2020.

Il presente
provvedimento
sarà trasmesso
in forma
integrale
in copia
conforme
all’originale
alla
Il presente
provvedimento
sarà trasmesso
in forma
integrale
in copia
conforme
all’originale
alla Segreteria
della Giunta Regionale.
della Segreteria
Giunta Regionale.
Il presente atto originale è composto da n. 19 facciate, e da n. 3 allegati, ed è depositato presso la
Il presente
atto
originale è composto da n. 19 facciate, e da n. 3 allegati, ed è depositato presso la Sezione
Sezione
Internazionalizzazione.
Internazionalizzazione.
Il Dirigente di Sezione
		
Il Dirigente
di Sezione
Giuseppe
Pastore
Giuseppe Pastore
Il sottoscritti attestano che:
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Allegato 1
ALLEGATO A
La domanda sarà generata, previo accreditamento con SPID, dal portale Internet:
www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi - sezione Titolo IV – aiuti all’Internazionalizzazione
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica per il
tramite del Soggetto Finanziatore

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE)
651/2014 del 17.06.2014)
TITOLO IV
“Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento
(CE) 651/2014 del 17.06.2014) – TITOLO IV “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” come modificato
dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato A – Schema business plan

Soggetto proponente:
Soggetto finanziatore:
Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento
(CE) 651/2014 del 17.06.2014) – TITOLO IV “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” come modificato
dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato A – Schema Domanda
[Avvertenza: Il presente modello di Allegato A va compilato esclusivamente on line sul portale
www.sistema.puglia.it]

SOGGETTO FINANZIATORE
Ragione sociale
Sede Legale

Indirizzo (via
e n. civico)

Comune

Cap

Prov.

Pec (posta elettronica certificata)
ABI

A.1

CAB

Dati anagrafici del Soggetto Proponente

Denominazione
Tipo Soggetto Proponente

 Microimpresa  Piccola Impresa  Media Impresa
Raggruppamenti di P.M.I. (nella forma di contratti di rete)

Natura Giuridica
Dimensione

 Micro  Piccola  Media

Tipologia

 Autonoma
 Associata
 Collegata

Data di costituzione

GG/MM/AAAA

Data scadenza
società

GG/MM/AAAA

P. IVA

GG/MM/AAAA

Data di inizio attività

N. iscrizione CCIAA

Codice Fiscale
(come da visura
camerale)
Prov. Iscrizione
CCIAA
Sede Legale

GG/MM/AAAA

Data di iscrizione CCIAA
Indirizzo
(via e n.
civico)

Comune

Prov.

cap

7009
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Sede Operativa

Indirizzo
(via e n.
civico)

Comune

Contatti

Recapito
Telefonic
o

e-mail

Prov.

cap

Telefono
PEC
(obbligatoria)
Codice Ateco prevalente
Nominativo
referente iniziativa

Cognome

Nome

Funzione referente
iniziativa
(Rappresentanza)
Codice Fiscale
Indirizzo per
comunicazioni

Indirizzo
(via e n.
civico)

Recapiti

e-mail
PEC
(obbligato
ria)

A.2

Prov.

Comune

Tel.

Dati di sintesi sull’iniziativa

Tipologia Iniziativa
(Art. 3 Avviso)

 a)

per l’internazionalizzazione  b) per il marketing internazionale

 c)

per la partecipazione a fiere

Descrizione
sintetica iniziativa
Categoria di
appartenenza

[Art. 2 Avviso]
Comune

Provincia

Ubicazione
iniziativa

Indirizzo
(via e n.
civico)

CAP

programma
proposto (richiesto
ad agevolazione –
importo
complessivo
minimo
€50.000,00)

Spese per l’Internazionalizzazione €

Iva agevolabile

 Si

Percentuale IVA
agevolabile
Data Dichiarazione
consulente (se IVA
agevolabile si)

Spese per il Marketing Internazionale €
Spese per la partecipazione a Fiere €

 No

cap

7010
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Data prevista inizio
investimento
Data prevista fine
investimento

A.3

Dati anagrafici del legale rappresentante

Cognome
Nome

Sesso

Codice
fiscale
Comune di
nascita

A.4

[riportare EE per stato
estero]

Provincia
di nascita

Data di nascita

Requisiti di accoglibilità della domanda di ammissione
Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa, una Media impresa, un
Raggruppamento di P.M.I. (contratto di rete) o Consorzio

sì

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera C) del Regolamento
nonché dal successivo articolo 65 comma 5 e/o dall’articolo 67

sì

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e l’art. 13 del
Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004

sì

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese come
previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento.

sì

Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del Regolamento,
risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e
non sottoposto a procedure concorsuali

sì

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

sì

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto di
Notorietà, non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, una
delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte secondo quanto
previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento

A.5

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia come
previsto dall’articolo 5 del Regolamento

sì

Il programma proposto non è inferiore a € 50.000

sì

Piano delle spese

Presentazione del Piano. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa salvo se l’Iva è un costo
agevolabile. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo
metrico.
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A) SPESE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Settore
economico
Codice ATECO
2007

a

b

c
d
e
Fornitore/Professi
Estremi
onista
Importo richiesto
Tipo spesa Voce di spesa
documento
denominazione
Importo preventivo
ad agevolazione
aSpese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale
a.1) progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento:
a.1.1) Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i relativi servizi di
traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi di
materiali promozionali ed informativi a favore della promozione della rete o del consorzio e non delle singole imprese che
partecipano al progetto.

a.1.2) Costi esterni per la progettazione,per l’intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei
Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a favore della promozione della rete e
non delle singole imprese che partecipano al progetto.

a.1.3) Costi per la progettazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In caso di reti o
consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle marche delle singole imprese
che partecipano al progetto.

a.2) attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri;

a.3) analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione;

a.4) attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo
dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale;

a.5) servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target del progetto di
promozione internazionale.

Totale (a)

b)

Costi esterni per la figura del/della “export manager”

c)

Totale (b)
Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità

Totale (c)
TOTALE SPESE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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B) SPESE PER IL MARKETING INTERNAZIONALE
Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Settore
economico
Codice ATECO
2007

a

b

c
d
e
Fornitore/Professi
Estremi
onista
Importo richiesto
Tipo spesa Voce di spesa
documento
denominazione
Importo preventivo
ad agevolazione
aSpese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale
a.1) progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento:
a.1.1) Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i relativi servizi di
traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi di
materiali promozionali ed informativi a favore della promozione della rete o del consorzio e non delle singole imprese che
partecipano al progetto.

a.1.2) Costi esterni per la progettazione,per l’intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei
Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a favore della promozione della rete e
non delle singole imprese che partecipano al progetto.

a.1.3) Costi per la progettazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In caso di reti o
consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle marche delle singole imprese
che partecipano al progetto.

a.2) attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri;

a.3) analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione;

a.4) attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo
dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale;

a.5) servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target del progetto di
promozione internazionale.

Totale (a)

b)

Costi esterni per la figura del/della “export manager”

c)

Totale (b)
Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità

Totale (c)
TOTALE SPESE PER IL MARKETING INTERNAZIONALE
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C)

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Settore
economico
Codice ATECO
2007

a

b

c
d
e
Fornitore/Professi
Estremi
onista
Importo richiesto
Tipo spesa Voce di spesa
documento
denominazione
Importo preventivo
ad agevolazione
d)
Spese per la partecipazione diretta, ed in caso di reti o consorzi, collettiva della rete o consorzio, a fiere
specializzate di particolare rilevanza internazionale
d.1) affitto spazi espositivi;

d.2) servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi;

d.3) servizi di assistenza congressuale e di interpretariato.

Totale (d)
e)
Spese per l’organizzazione e la realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra di carattere
internazionale: affitto spazi e sale incontri, spese di spedizione di materiali promozionali ed informativi e dei
campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato

Totale (e)
TOTALE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C (MINIMO 50.000 €)
Art. 5, comma 7 dell’Avviso: limite intensità di aiuto per le piccole/medie imprese 45%dei costi ammessi
Art. 5, comma 8 dell’Avviso: limite intensità di aiuto per le Reti/Consorzi o imprese con Rating di
Legalità 50%dei costi ammessi

Art. 5, comma 6 dell’Avviso: importo massimo su cui calcolare i contributi per le piccole/medie imprese

importo finanziato
massimo di 800 mila
euro per impresa e 4
ME per i progetti
presentati da Reti di
Impresa o Consorzi

L’aiuto per programmi di Internazionalizzazione e/o di marketing internazionale non potrà superare l’importo
complessivo di 300 mila Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
L’aiuto per la partecipazione a fiere non potrà superare l’importo complessivo 100 mila Euro per impresa e
200 mila Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
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A.6 Dati finanziamento

IMPORTO

FINANZIAMENTO

DURATA

AMMORTAMEN
TO

[in mesi]

€

TASSO
(TAEG)

%

DATA

TIPO

DELIBERA

FINANZIAMENTO

GG-MMAAAA

IRS

DATA
RILEVAZIONE
IRS

ANNOTAZIONI

(FISSO/VARIABILE
)

“l’impresa possiede o intende ottenere entro la richiesta di erogazione del contributo il
“rating di legalità”: (scelta s/n)



si
no
ATTENZIONE: è possibile richiedere che l’intensità massima di aiuto sia incrementata di 5 punti percentuali
(selezionando SI) solo se in possesso di almeno la richiesta all’Autorità Garante.

e%
aiuto____€ e %

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA
Totale programma

Importo
finanziamento

Differenza

Apporto mezzi
propri

Altri
finanziamenti

€

[…….]

[….]

%

€

A.7

Descrizione delle eventuali garanzie rilasciate da Confidi

Data delibera

Estremi Delibera

Fondi pubblici %

Fondi privati %

Importo Fondi pubblici %

Importo fondi privati €

Eventuali annotazioni
da trasmettere alla
Regione

Elemento di aiuto CONFIDI:___________€ e %

A.8

Dati occupazionali (ULA)

Importo Garanzia
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Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa in termini di ULA (unità
lavorative annue) con riferimento all’unità locale oggetto di agevolazione.
Qualifiche

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di
collaborazione

Anno
antecedente
l’avvio del
programma

Di cui donne

Anno a
regime

Di cui
donne

TOTALE
Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità
lavorative annue) con riferimento alla totalità dell’attività aziendale.
Qualifiche

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di
collaborazione

Anno
antecedente
l’avvio del
programma

Di cui donne

Anno a
regime

Di cui
donne

TOTALE

A.9

Elenco allegati da acquisire da parte del Soggetto Finanziatore

 DSAN dimensione impresa (riportante i dati riferiti all’anno intero antecedente alla data di presentazione
della domanda) a cura del legale rappresentante
 Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto)
 Preventivi/Altri documenti relativi al programma
 Documento Allegato B – Altre informazioni
 Formulario spese per servizi di consulenza completi dei CV dei dichiaranti (se ricorre il caso);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del consulente fiscale per l’IVA agevolabile (se ricorre il caso).
Si dichiara che tutti i documenti caricati sulla procedura telematica sono conformi agli originali
consegnati dal soggetto proponente e depositati presso il soggetto finanziatore incaricato e/o presso
la sede legale del proponente stesso.

Data_________________
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Allegato 2

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie angolo Via delle Petunie, Z. I.
70026 Modugno (BA)
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
(in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) e successivamente
modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 – Titolo IV Aiuti
all’Internazionalizzazione “Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole
e Medie Imprese” – Distinta di Accompagnamento da inviare a Puglia Sviluppo S.p.A.
Il sottoscritto ………………………..…………, nato a ……………..……, prov. ..…… il ………… e residente in
…………..………..……, Via e n. civ. ………………………………………, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
in qualità di ……(1) dell’impresa …… con sede legale in ……, Via e n. civ. …… in merito ad un
progetto, presentato ai sensi del Titolo IV del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014,
relativo all’unità produttiva ubicata in ……, prov. ……, Via e n. civ. ……, che la richiesta di
erogazione del contributo relativa alla pratica avente codice ………………. è composta dalla
seguente documentazione:














Modello Richiesta di Erogazione del Contributo - Titolo IV (firmato digitalmente dal
dichiarante);
Dichiarazione Art. 11 comma 4 del Regolamento n. 17_2014 -Titolo IV (firmata
digitalmente dal dichiarante);
Modulo dichiarazione di conformità copie fatture e attestazioni di pagamento ai
documenti originali - Titolo IV (firmato digitalmente dal dichiarante);
Copia del contratto di finanziamento;
Copia della documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento
(contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente)
ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l’avvenuto accredito del
mutuo;
Copia di n. …… titoli di spesa (si ricorda che nel caso di fatturazione elettronica si
dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del
titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno o attraverso posta elettronica
aziendale);
Copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei
titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico);
Copia degli estratti conto bancari (o liste movimenti firmate e timbrate dalla banca)
intestati al Soggetto proponente contenenti l’evidenza dei pagamenti effettuati;
Copia del libro giornale riportante la registrazione delle spese previste nel progetto
rendicontato e contenente l’evidenza della codifica riferita alla misura agevolativa
(codice pratica + Azione 3.5);
documentazione “output” prodotta delle spese ammissibili annullata con la dicitura
“Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo
FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3d Azione 3.5”;
Documentazione comprovante l’applicazione della normativa comunitaria in tema di
pubblicità e informazione conforme all’Art. 20 dell’Avviso.

……., lì …….
Firmato digitalmente (2)
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con firma digitale.
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Allegato 3
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie angolo Via delle Petunie, Z. I.
70026 Modugno (BA)
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in
attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) e successivamente
modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 – Titolo IV Aiuti
all’Internazionalizzazione “Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e
Medie Imprese” - Richiesta di erogazione del contributo dell’impresa da inviare a Puglia
Sviluppo S.p.A.
Il sottoscritto ………………………..…………, nato a ……………..……, prov. ..…… il ………… e residente in
…………..………..……, Via e n. civ. ………………………………………, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
in qualità di ……(1) dell’impresa …… con sede legale in ……, Via e n. civ. …… in merito ad un
progetto, presentato ai sensi del Titolo IV del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014, relativo
all’unità produttiva ubicata in ……, prov. ……, Via e n. civ. ……, che:
- alla data del ……………, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per un importo complessivo, al
netto dell’I.V.A., di € …………………….…, pari al …,… % (2) della spesa proposta in Fase di Accesso
per l’acquisto dei servizi, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente
regolari e quietanzati o comunque pagati;
- che le spese sostenute per l’acquisto dei servizi sono così articolate:
- * PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
€ ………
- * PER IL MARKETING INTERNAZIONALE
€ ………
- * PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE
€ ………
- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto ai sensi
del Titolo IV del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014 e non si riferiscono a materiale da
esporre in una mostra promozionale internazionale o fiera specializzata di rilevanza
internazionale, a spese per il personale, a spese di funzionamento in generale e non sono
relative a prestazioni di consulenza eseguite da coniugi, parenti o affini fino al terzo grado dei
soci e/o degli amministratori (nel caso di società/consorzio/rete proponente) o del titolare (nel
caso di ditta individuale);
- che le spese sostenute, sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
CHIEDE

- che venga erogato il totale del contributo a titolo di stato d’avanzamento finale, in relazione ai
servizi acquistati;

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …………………………..… intestato a
…………………… presso la Banca ……………… Agenzia n. .…… Via e n. civ. …… di …… coordinate
bancarie ………………..….

……., lì …….
l’impresa
firmato digitalmente (3)

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con firma digitale.
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