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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 538
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Approvazione
modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, 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.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
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ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Turismo”, a cui
sono stati destinati € 15.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
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-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma
di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 210/2016
(BURP n. 19 del 25/02/2016), 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), 1366/2016 (BURP n. 94 del
11/08/2016) e 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017);;

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1436 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”,
ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;

-

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II capo 6
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le
linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n. 1436 del 30.07.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.
17 del 30 settembre 2014 -, che riporta il testo coordinato dell’avviso con le modifiche, e la modulistica
relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio

10540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10541

10542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10543

10544

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10545

10546

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10547

10548

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10549

10550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10551

10552

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10553

10554

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10555

10556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Sezione
H
I

N

N

Codice
52.22.09

Descrizione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52.22.09

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

55.10.00

Alberghi

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi
Noleggioluminosi
di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed

77.39.94

R

R

79.11.00

addobbi
luminosi
Attività delle
agenzie di viaggio

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00

Attività dei tour operator

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
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90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

96.04.20

Stabilimenti termali
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ALLEGATO A
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte
di un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.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) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

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 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato A – Schema Domanda

1
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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 – Titolo II Turismo - Capo 6,
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.

Comune

civico)

ABI

Cap

Prov.

CAB

Pec (posta elettronica certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Ragione sociale
Natura giuridica
Dimensione
Impresa

� Microimpresa

Tipologia impresa
Data di

costituzione
Data scadenza
società
P. IVA

� Autonoma

GG/MM/AAAA

� Piccola Impresa � Media Impresa
� Associata

Data di inizio attività

� Collegata

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA
Codice Fiscale
(come da visura camerale)

N. iscrizione CCIAA
Prov. Iscrizione

Data di iscrizione

Settore economico

Codice Ateco 2007

CCIAA

attività principale

CCIAA

GG/MM/AAAA

attività principale

3
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Sede Legale

Indirizzo
Comune

Prov.

cap

(via e n.

Comune

Prov.

cap

Cell.

e-mail

(via e n.
civico)
Sede Operativa

Indirizzo
civico)

Contatti

Telefono
PEC

(obbligatoria)
Nominativo e

funzione referente
iniziativa

Cognome

Indirizzo per

Indirizzo

comunicazioni

(via e n.

Nome
Prov.
Comune

cap

civico)
Recapiti

Telefonico
PEC

(obbligato
ria)

A.2

mail

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA
� a. ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture turistico –

alberghiere � b. realizzazione o ammodernamento degli stabilimenti balneari � c.
Tipologia
Iniziativa

(Art. 3 Avviso)

realizzazione e/o gestione di approdi turistici � d. realizzazione di strutture

turistico - alberghiere di particolare pregio storico – architettonico � e.

consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie,

trulli, torri, fortificazioni � f. primo impianto e/o sistemazione di area a verde di
almeno 10 ettari � g. recupero strutture non ultimate con destinazione turistica
� h. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare a strutture

ricettive, congressuali, sportive, culturali
Descrizione
sintetica

Iniziativa
Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Settore

economico

4
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Codice

ATECO 2007
Comun

Provincia

e
Ubicazione

Indirizz

iniziativa

o (via e

CAP

n.

civico)
Progettazione Ingegneristica e Direzione Lavori €

Investimento

Suolo Aziendale €

proposto

Opere Murarie e Assimilate €

(richiesto ad

Macchinari, Impianti e Attrezzature €

agevolazione)

Totale Investimento proposto €

Data prevista inizio

Data prevista fine

investimento

Iva agevolabile

investimento
si

Percentuale IVA
agevolabile

A.3

no
Data Dichiarazione
consulente (se IVA
agevolabile si)

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome

Sesso

Codice
fiscale

Comune di
nascita

Documento
riconoscim
ento

Rilasciato
da

[riportare EE per stato
estero]

Tipo

Provinci
a di

nascita

Data di nascita

N.

IL

GG/MM/AAAA

5
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A.4

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 47 E 76 DEL DPR 445/2000, IL PROPONENTE DICHIARA:

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera a.6) del
Regolamento nonché dal successivo articolo 56

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

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

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

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/no
sì/no
sì/no
sì/no

sì/no

sì/no

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

sì/no

quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento

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

Il programma di investimento proposto non è inferiore a € 30.000 (art. 56 del
Regolamento)

A.5

sì/no
sì/no

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di

cui all’art. 36 del Regolamento. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa salvo se l’Iva è un

costo agevolabile. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi
e/o computo metrico.
Tipo

investimen
to

Voce di
spesa

Estremi

documento

Fornitore/Professionista
denominazione

Importo

preventivo

Importo richiesto ad
agevolazione

a) Spese di progettazione ingegneristica (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa c)

Totale
b) Acquisto del suolo e sue sistemazioni (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa b), c1),
c2), c3), c4), c5), d) meno d1)

[ad es. preliminare
compra / vendita]

6
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c) Opere murarie e assimilate

Totale

[ad es.computo
metrico]

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

c.2) Nuova costruzione

Totale

c.3) Opere di recupero di immobili esistenti e non utilizzati acquisibili e restaurabili)

c.4. Acquisto immobili diversi da c1) ed altre opere murarie

Totale

Totale

c.5) Impianti generali come riportati nell'articolo 4 comma 2 dell'Avviso

d.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

Totale

[ad es. preventivi]

d.1) Altro (Brevetti e software)

d.1.a) Programmi informatici

Totale

Totale

Totale
d.1.b) Trasferimenti di tecnologia

7
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Totale
Totale complessivo (minimo 30.000 €)

Art. 37, comma 1: limite intensità di aiuto per le piccole/medie imprese
Art. 37, comma 7 del regolamento: importo massimo su cui calcolare i

contributi per le piccole/medie imprese

45%/35% dei costi
ammessi
€ 2.000.000 /
4.000.000

Nota opere murarie: Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel

limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento,
idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati,

videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali,
tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie,

basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];

Nota Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.

A.6

DATI FINANZIAMENTO

IMPORTO

DURATA

DURATA

TASS

DATA

TIPO

IR

F IN A N Z IA M E

AM M O RTAM ENT

PREA M M O RTA M

O

D E L IB E

F IN A N Z IA M E N

S

NTO

O

EN TO

(TAE

RA

TO

DATA

RRILEVAZI
ONE

G)

ANNOTAZI
ONI

IRS

[in anni]
ESCLUSO

€

[IN MESI]

EVENTUALE
PREAMMORTAME
NTO)

%

GGMMAAAA

(FISSO/VARIA
BILE)

ü “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 IL RATING SE IN POSSESSO DI ALMENO LA RICHIESTA

ALL’AUTORITA’ GARANTE)

� flag garanzia diretta (MCC o Confidi)

� flag garanzia di portafoglio (Tranched cover)

� elemento di aiuto____

� elemento di aiuto____

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA
Totale investimenti

Importo
finanziamento

Differenza

Apporto mezzi
propri

Altri
finanziamenti

€

[…….]

[….]

%

€
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A.7 DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI
Data delibera

Estremi Delibera

Fondi pubblici %

Fondi pubblici %

Fondi privati %

Importo fondi privati €

Importo Garanzia

Eventuali annotazioni

da trasmettere alla
Regione

A.8 DATI OCCUPAZIONALI (ULA)

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

Anno antecedente
l’avvio

dell’investimento

Di cui

donne

Anno a
regime

Di cui

donne

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

Operai specializzati che
necessitano di una

postazione lavorativa
Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE
Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità lavorative

annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale). Specificare, altresì, l’impatto
e le ricadute occupazionali del progetto.
Qualifiche

Anno antecedente
l’avvio

dell’investimento

Di cui

donne

Anno a
regime

Di cui

donne

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

9
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Operai specializzati che
necessitano di una

postazione lavorativa
Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Avviso:

I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso, devono tendere alla:

• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli
stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;

• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da
parte delle imprese beneficiarie.

Coerenza dell’iniziativa con le linee guida VAS

L'iniziativa promuove il risparmio energetico

L'iniziativa promuove la gestione sostenibile dei
rifiuti e il recupero degli stessi

L'iniziativa promuove il risparmio e la tutela dei
corpi idrici

L'iniziativa mira ad una riduzione di emissioni
odorifere e sonore

SI

NO

�

�

�

�

�

�

�

�

A.10 Elenco allegati da acquisire da parte del Soggetto Finanziatore
¨
¨
¨
¨
¨

Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto)

Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
Documento Allegato B – Altre informazioni

Titolo di disponibilità dell'immobile registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni.

Documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo corredata da relazione tecnica,
per la realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un

tecnico abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle

opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che

per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
¨

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la
valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile.

¨

nell’ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in
particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di “interventi di ristrutturazione

10
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edilizia” in conformità con la lettera d) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fornire una
relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui l’impresa dimostri

che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e
sviluppo.
¨

nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati,
per le fattispecie previste dall’art. 3 comma 1 lettera h), fornire dichiarazione sostitutiva di

atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante che l’immobile possegga i

requisiti previsti dal comma 23 dell’art. 4 dell’Avviso, con allegato idoneo rilievo fotografico.
¨
¨
¨

Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell’art. 3, occorre presentare anche:
titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;

certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e

sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di
pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
¨

perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di
requisiti di terzietà che attesti:
o

la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l’intera

o

la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite,

costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la
completa attuazione del programma di investimenti proposto;

con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si

intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell’indice
del “Listino Prezzi della Regione Puglia”, vigente alla data di invio dell’istanza di
accesso;
o
¨

rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell’istanza di
accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.

DSAN dimensione impresa (riportante i dati riferiti all’anno intero antecedente alla data di
presentazione della domanda) a cura del legale rappresentante

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 ___________________
___________________________________

(firma digitale del Legale Rappresentante)

11
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

ALLEGATO B

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

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 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato B – Altre informazioni

Soggetto proponente:
Soggetto
finanziatore:

ABI: _________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]

CAB: _____________
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Allegato B – Altre Informazioni

Indice dei Contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentazione dell’iniziativa ......................................................................................................... 3
Tipologia dell’investimento .......................................................................................................... 3
Attività oggetto dell’iniziativa e obiettivi da raggiungere ............................................................ 4
La cantierabilità ............................................................................................................................ 4
Il mercato dell’iniziativa ............................................................................................................... 5
Conto economico previsionale dell’Impresa ................................................................................ 5
Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa ............................................................................... 6
partecipazioni e/o associazioni del soggetto proponente .............................................................. 7
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Allegato B – Altre Informazioni

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 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato B – Altre informazioni

[Avvertenza: Il presente modello di Allegato B va compilato dal soggetto proponente in
tutti i suoi paragrafi. I riquadri riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente
a titolo indicativo e, quindi, possono essere liberamente ampliati rispetto ai contenuti
proposti dal Soggetto Proponente.]

1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

[Illustrare il soggetto proponente, l’attività svolta ed in particolare l’oggetto dell’iniziativa
proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

2.

TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO

[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]
____ ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle

strutture

turistico

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

____ la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi
destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai
punti di ormeggio;

____ la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
____ la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi annessi, nel

rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento
conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico;

____ il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie,
trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico‐

alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui
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Allegato B – Altre Informazioni

sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti
originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;

____ Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari(anche mediante
la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.)

anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione
proprietaria e/o il soggetto gestore.

____Nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di

strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art.
3 della legge regionale n. 11/99;

____ Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

3.

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla
Tipologia indicata nel paragrafo 2.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

4.

LA CANTIERABILITÀ

[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento
dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per
l’espletamento.]

[Per le spese in opere murarie fornire eventuali autorizzazioni ottenute o richiesta di
autorizzazioni; in ogni caso fornire la documentazione attestante la destinazione d’uso
dell’immobile dove viene realizzato l’investimento]
Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, comodato, locazione, ecc)

Data
atto

gg/mm/aaaa

Data

disponibilità
effettiva

gg/mm/aaaa
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Allegato B – Altre Informazioni
Iter amministrativo per le opere murarie:
((Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.)

Data
atto gg/mm/aaaa

Con riferimento all’iter amministrativo per la realizzazione delle opere murarie, se non ancora
avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per
la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera,
invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante
che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
5.

IL MERCATO DELL’INIZIATIVA

Le tipologie di clienti

[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri
prodotti/servizi, descrivendo:
la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per
ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri
prodotti/servizi, specificando, ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

-

(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)
I concorrenti

[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti, che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li
rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

6.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Voci

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime (successivo
all’entrata in funzione
dell’investimento)

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
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Voci

Ultimo Bilancio

Anno a regime (successivo

Consuntivo

V A L O R E D E L L A P R O D U Z IO N E

€

all’entrata in funzione
dell’investimento)

€

Costo per materie prime, sussidiarie,

di consumo

Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
M A R G IN E O P E R A T IV O L O R D O

€

€

€

€

€

€

€

€

Ammortamenti

Accantonamenti
R IS U L T A T O O P E R A T IV O

Interessi attivi

Interessi passivi

di cui: oneri su finanziamento

erogato da Soggetto Finanziatore

(Capo 3)

Altri oneri e proventi (specificare)
R IS U L T A T O L O R D O

Imposte
R IS U L T A T O N E T T O

7.

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Attività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo
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Allegato B – Altre Informazioni
Attività
………altri crediti (dettagliare)………

Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto
Finanziatore (Capo 3)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)

8.

Anno a regime

Ultimo Bilancio
Consuntivo

€
Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

€

PARTECIPAZIONI E/O ASSOCIAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE

[Illustrare, riportando ragione sociale e partita Iva/Codice Fiscale, le eventuali
partecipazioni e/o associazioni esistenti alla data dell’ultimo bilancio approvato alla data
di presentazione della domanda. Riportare anche le eventuali partecipazioni dei singoli
soci in altre imprese]
Pagina 7 di 8
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Attenzione: Tali informazioni dovranno essere coerenti con la DSAN di dimensione di
impresa da produrre in allegato).

Data ____________________
__________________________________________________
( firma digitale del Legale Rappresentante Impresa)
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ALLEGATO C
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte di
un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.it

CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE
2014 (IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
_____
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

Il sottoscritto _________________________, Codice Fiscale _________________________, nato a
_______, (__) CAP

_______,

il___________ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

“__________”, P.IVA con Sede Legale a _____________ (__) CAP _______ in (via e n. civ.) _______ ,
telefono ____________, PEC _______________ , e-mail___________
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all'Avviso Pubblico (Burp n. _____ del
____________ ) relativo all'attuazione del Capo 6 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17 - Aiuti agli
investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero, come modificato dal Regolamento n. 2 del 10
gennaio 2019- da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

CODICE PRATICA ____________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma
di investimento (data inizio investimento prevista il _______ e data completamento prevista il _______),
relativo all’unità produttiva ubicata a ___________, ( ).CAP………… in (via e n. civ.) ___________così
come dettagliato nel progetto trasmesso da ___________________ codice pratica _________ e relativa
documentazione a corredo allegata alla presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di €
____________ così previsionalmente articolato:

-

*
*
*
*
*

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILATE
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
ALTRO (SOFTWARE E BREVETTI)

€
€
€
€
€

………
………
………
………
………

A tal fine
DICHIARA

nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) Di essere a conoscenza che la tipologia dell’aiuto è nella forma di sovvenzione e che l’intensità dell’aiuto,
calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese ed il
45% per le piccole imprese;
b) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente non rientra 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;
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

CODICE PRATICA ____________

e) che il soggetto proponente opera 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;
f) che il soggetto proponente non è 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 dell'impresa;
g) che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione;
h) che il soggetto proponente non si trova 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 difficoltà;
i) che il soggetto proponente non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su normative
regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per parti di esso e non ha
presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura;
j) che il soggetto proponente 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 e di non aver concretamente
in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto di richiesta di aiuto nei due
anni successivi al completamento dell’investimento, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del
Regolamento;
k) che il soggetto proponente possiede i requisiti di __________________, ai sensi della Raccomandazione
CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003;
l) che il soggetto proponente non ha ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in

caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma
oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano
qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
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CODICE PRATICA ____________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
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 Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs 196/03 come
armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso Pubblico per
l'attuazione degli Aiuti agli investimenti delle PMI di cui al Titolo II, capo 6 del Regolamento reg. 30
settembre 2014, n.17, da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia.
Data____________________
___________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante del
Soggetto Proponente)
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L’attestazione sarà generata telematicamente, dovrà essere firmata digitalmente dal
Soggetto Finanziatore e inserita nella procedura telematica

ALLEGATO D
CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE
2014 (IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) COME
MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE, 10 GENNAIO 2019, N. 2
_______________
Titolo II - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero
La sottoscritta ______________________
ATTESTA
che

in

___________,

data

l'impresa

"____________________________________________" (Compilare entrambi i campi:
P.IVA/CF: _______________ - ___ ), codice pratica ______________, ha presentato la
domanda di accesso agli " Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero " a
valere sul Titolo II – Capo 6 del "Regolamento Generale Dei Regimi Di Aiuto In Esenzione" per
un

investimento

pari

a

€

________________,

tipologia

_____________________________.
_______________________________
(firma digitale della Banca)

