Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

18711

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 20 giugno
2011, n. 1038

Vista la DGR del 17.02.2009 n. 185 e del
17.03.2009 n. 387 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Linea;

PO FESR 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.12 - Impegno di spesa e
pubblicazione Bando per “Agevolazioni agli
investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
delle aziende”.

Vista la DGR n. 1849 del 30.09.2008 e le successive modifiche, con la quale sono stati nominati
l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 ed i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (BURP n. 162 del 16.10.2008);

Il giorno 20 giugno 2011, in Bari, nella sede
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio
1997 n. 7;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28
luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs del 30 marzo 2001,
n. 165;

Viste le DGR n. 750 del 07.05.2009 e la successiva DGR n. 657 del 5.4.2011 di approvazione del
Programma pluriennale dell’Asse VI del PO FESR
2007-2013, con le quali tra l’altro si autorizza il
Responsabile della Linea di Intervento VI, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17.02.2009, ad adottare atti di impegno e spese sui Capitoli di cui alle
citate D.G.R. nei limiti delle dotazioni finanziarie
del PPA;
Vista la DGR n. 2157 del 17.11.2009 con la quale
la Giunta Regionale ha adeguato gli atti di nomina
dei Responsabili delle Linee di Intervento del PO
FESR 2007/2013, nonché i PPA come approvati al
nuovo modello organizzativo e per l’effetto ha individuato i Responsabili delle Linee di Intervento;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20
novembre 2007 di approvazione del Programma
Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di
programmazione 2007/2013, conformemente a
quanto previsto dall’art. 37 del Reg. (CE) 1083/2006;
Vista la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008, con la
quale, a seguito della citata Decisione CE, è stato
definitivamente approvato il Programma Operativo
FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del PO FESR 2007-2013 (BURP n. 149 del
25.09.2008);
Vista la DGR del 17.02.2009 n. 165 con cui è
stato adottato, tra l’altro, l’atto di indirizzo concernente le procedure di gestione del programma;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 dell’11
marzo 2011 recante “Agevolazioni agli investimenti
delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende” pubblicato
sul BURP n. 38 del 14.03.2011;
Considerato che
- l’ufficio competente ha proceduto pertanto ad elaborare la bozza del Bando pubblico conforme alla
Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.12 “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento ed il
potenziamento del sistema produttivo ed organizzativo delle aziende” del Programma Pluriennale
dell’Asse VI riapprovato con la DGR n. 657/2011
- con la nota n. AOO_089_6474 del 15.6.2011
della Autorità Ambientale, acquisita agli atti del
Servizio Ricerca e Competitività in data 16
giungo 2011 prot. AOO_158_6093, è stato
inviato il parere di cui all’art. 9 del DPGR n. 886
del 24 settembre 2008 sulla bozza di Bando;
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- con la nota n. AOO_082_6624 del 16.6.2011
della Referente per le Pari Opportunità del PO
FESR 2007-2013, acquisita agli atti del Servizio
Ricerca e Competitività in data 16 giungo 2011
prot. AOO_158_6140, è stato inviato il parere di
cui all’art. 10 del DPGR n. 886 del 24 settembre
2008 sulla bozza di Bando;
- tenuto conto di tali pareri, è stato infine predisposto il testo definitivo del Bando pubblico
conforme alla Linea di intervento 6.1 - Azione
6.1.12 “Agevolazioni agli investimenti delle PMI
titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento ed il potenziamento del sistema produttivo
ed organizzativo delle aziende” del Programma
Pluriennale dell’Asse VI riapprovato con la DGR
n. 657/2011 ed al Regolamento Regionale n. 2
dell’11.03.2011 “Agevolazioni agli investimenti
delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende”;
- occorre procedere alla pubblicazione del suddetto
Bando per le “Agevolazioni agli investimenti
delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento ed il potenziamento del sistema
produttivo ed organizzativo delle aziende”
secondo il Regolamento Regionale n.2
dell’11.03.2011 al fine di attivare le risorse disponibili per la Linea di Intervento 6.1 - Azione
6.1.12;
Considerato altresì che
- la dotazione finanziaria per l’Azione 6.1.12 stabilita dal Programma Pluriennale - DGR 657/2011 è pari a euro 10.000.000,00;
Stabilito che
- le risorse da assegnare per le “Agevolazioni agli
investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento ed il potenziamento
del sistema produttivo ed organizzativo delle
aziende” ammontano a complessivi euro
10.000.000,00
- Vista e condivisa la relazione (REL 2011/1022
del 20 giugno 2011 in atti), sottoscritta dalla Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI, con la quale
a seguito dell’istruttoria espletata, si propone di
procedere all’impegno delle risorse, all’approvazione e pubblicazione del Bando “Agevolazioni
agli investimenti delle PMI titolari di emittenti

televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
delle aziende”, ed approvazione e pubblicazione
della relativa modulistica.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
PO FESR 2007 - 2013
somma complessiva da impegnare: euro
10.000.000,00 così specificata:
- Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario 2011
- Residui di stanziamento 2008
- U.P.B. Spesa: 06.03.09
- Capitolo di spesa: 1156010
- Importo somma da impegnare: euro 8.500.000,00
-

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2011
Residui di stanziamento 2007
U.P.B. Spesa: 02.03.02
Capitolo di spesa: 215010
Importo somma da impegnare: euro 1.500.000,00

- Causale dell’impegno: copertura del Bando “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di
emittenti televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”;
- Le somme che si impegnano con il presente atto
sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata;
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati;
- Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle
agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo;
- Le somme che si impegnano con il presente atto
sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata;
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati;
- si attesta che la spesa, si prevede, sarà liquidata
nel corrente esercizio e successivi;
- ai sensi del comma 2, art. 9, L. 102/2009 si attesta
la compatibilità della predetta spesa con in vincoli
di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione;
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Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio
Silvia Piemonte

Il Responsabile del Servizio
Davide F. Pellegrino

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di approvare e pubblicare il Bando “Agevolazioni
agli investimenti delle PMI titolari di emittenti
televisive locali per l’adeguamento ed il potenziamento del sistema produttivo ed organizzativo
delle aziende” allegato “A” al presente atto e di
esso parte integrante, ivi comprese le “Procedure
e criteri per l’istruttoria e la valutazione” allegato 1 al Bando;
- di approvare e pubblicare la modulistica relativa
al Bando per “Agevolazioni agli investimenti
delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento ed il potenziamento del sistema
produttivo ed organizzativo delle aziende”, allegato “B” al presente atto e di esso parte integrante;
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- di ribadire che il costo complessivo a copertura
dell’intervento per le “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive
locali per l’adeguamento ed il potenziamento del
sistema produttivo ed organizzativo delle aziende”
ammonta a euro 10.000.000,00;
- che la spesa va ripartita così come indicato nella
sezione “Adempimenti contabili”;
- di procedere con successivi atti alla formale erogazione delle agevolazioni in favore degli aventi
diritto;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto, redatto in unico esemplare,
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria.
Davide F. Pellegrino
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE

Allegato “A”
REGIONE PUGLIA
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 2 del 11 marzo 2011 –
“Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali
per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
delle aziende” – Bando per la presentazione delle istanze di accesso

Premessa
1. Il presente Bando vuole promuovere l’introduzione delle migliori tecnologie disponibili
nel settore della trasmissione televisiva in tecnica digitale al fine di favorire
l’integrazione con il sistema economico e produttivo del territorio regionale in termini
di ricadute sociali, culturali ed economiche.
Inoltre, la diffusione e le opportunità offerte dal sistema digitale non può che
rafforzare e consolidare le politiche relative alle filiere settoriali e/o territoriali, con
particolare riferimento ai distretti produttivi, attivati dalla Regione.
2. Il presente bando è stato redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del
Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 in materia di Fondi Strutturali, con
riferimento all'integrazione della prospettiva di genere e all'adozione di azioni per
prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in
particolare per favorire l'accesso alle risorse rese disponibili dal Programma.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento Regionale n.
2/2011 pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 14/03/2011, ha per finalità il sostegno alla
transizione delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale
terrestre da parte delle PMI titolari di emittenti televisive.
Art. 2 – Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti di cui al
presente Bando ammontano ad Euro 10 milioni rivenienti dall’azione 6.1.12 del
Programma Operativo FESR 2007 – 2013.
2. Sulla base degli esiti delle verifiche e valutazioni di cui alle lettere a) e b) del
successivo articolo 8, le risorse disponibili saranno ripartite in funzione delle fasce di
investimento di cui al successivo articolo 4.
3. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse
che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di accesso le PMI che realizzano gli investimenti
previsti dall’articolo 5 del Regolamento n. 2/2011, titolari di emittenti televisive
locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell’ambito del territorio
della regione Puglia, che abbiano sede operativa di produzione nel territorio della
Regione Puglia o che per effetto degli investimenti attivino sede operativa di
produzione nel territorio della Regione Puglia, che abbiano adempiuto alle
prescrizioni previste dall’art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112, e
che dimostrino di essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in
tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nella Regione Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

ovvero che abbiano inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la dichiarazione di
inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche (D.Lgs. 259/03).
2. Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base
della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, devono:
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel R.E.A.
(repertorio economico amministrativo);
- essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione
volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali incompatibili dalla
Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- essere in regime di contabilità ordinaria.
4. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di
sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per
almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data
relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 4 – Iniziative ammissibili
1. Le iniziative devono riguardare esclusivamente programmi di investimento finalizzati
all’adeguamento ed al potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle
aziende. In particolare:
- possono considerarsi miglioramenti significativi di prodotti esistenti le innovazioni
relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e
degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
- l’innovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle
modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità,
l’aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l’introduzione di
nuovi servizi;
- l’innovazione di processo consiste nell’applicazione di un metodo di produzione,
trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).
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2. I programmi di investimento di cui al comma precedente, a pena di esclusione della
proposta, devono rispettare i seguenti valori:
- € 1.500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione di almeno 5000
watt;
- € 1.000.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra
3001 e 4999 watt;
- € 800.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 2000
e 3000 watt;
- € 500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 1000
e 1999 watt;
- € 300.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione fino a 999 watt.
3. I Programmi di investimento possono prevedere altresì l’acquisizione di servizi di
consulenza per l’innovazione strettamente legati al programma di investimento teso
all’adeguamento ed al potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
dell’azienda.
4. Le spese per acquisizione di servizi di consulenza di cui al precedente comma 3
possono essere ammesse entro il limite del 20% delle spese ammissibili riferite al
programma di investimento di cui al comma 1 e sono comprese nei limiti
dell’investimento complessivo di cui al precedente comma 2.

Art. 5 – Localizzazione
1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della
regione Puglia.
Art. 6 – Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al precedente articolo
4 sono di seguito descritte:
a) lavori e forniture:
- opere murarie e assimilate (compreso l’eventuale acquisto del suolo e/o
fabbricato) in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili di
investimento;
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
finalizzati, funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in
digitale; le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio dovranno possedere
almeno l'etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan o di qualsiasi altra
etichetta ISO 14024 (tipo l) come da Specifiche tecniche di base dell'ALLEGATO
4 del DM n. 21/11 (Supplemento ordinario n. 74 alla GU n. 64 del 19 marzo
2011)
del
Ministro
dell'Ambiente
(http://www.dsa.minambiente.it/gpp/file/CAM%20APP%20INF%20def.pdf);
-

acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali all’implementazione del
processo di trasmissione in digitale;
acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate
strumentali al progetto di innovazione. Per essere considerati ammissibili, detti
costi devono:
- essere utilizzati esclusivamente nell’impresa destinataria degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
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essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l’acquirente
sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
- figurare nell’attivo dell’impresa per un periodo di almeno 3 anni.
b) servizi di consulenza:
- servizi di assistenza tecnologica;
- servizi di trasferimento di tecnologie;
- servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale;
- servizi di progettazione e pianificazione della nuova programmazione in digitale
terrestre.
-

2. Gli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma non devono rivestire
carattere
continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle
professionalità rinvenibili all’interno del soggetto destinatario, né essere connessi alle
normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale
ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità
di quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione.
3. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata
attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di
intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti
richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche
devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore
in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono
considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
4. Il Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun
tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la
consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto
destinatario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
5. Non sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b) le spese relative all’acquisto di scorte;
c) le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d) i mezzi mobili targati;
e) i titoli di spesa regolati in contanti;
f) le spese di pura sostituzione;
g) le spese di funzionamento in generale;
h) le spese in leasing;
i) tutte le spese non capitalizzate;
j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate
ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
k) i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a
500,00 euro;
l) le spese per acquisto di arredi;
m) le spese per beni acquisiti in noleggio;
n) le spese riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.
6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti “contratti
chiavi in mano”.
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Art. 7 – Modalità di accesso
1. A partire dal 15 luglio 2011 e fino al 15 settembre 2011 possono essere trasmesse
dalle imprese interessate le domande di agevolazione. Al fine di beneficiare degli
aiuti, i soggetti destinatari di cui all’art. 3 elaborano programmi di investimento
aventi finalità rientranti esclusivamente nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso, a pena di esclusione, la PMI
proponente deve aver approvato almeno 2 bilanci.
3. Il soggetto proponente deve trasmettere la proposta di programma di investimenti
utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato, all’Area Politiche
per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, Corso
Sonnino, 177, 70121 Bari, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
4. La predetta domanda di accesso è costituita da un documento che descriva le
caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale per la realizzazione
del programma di investimenti, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso
e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa.
In dettaglio, la domanda di accesso, formulata in conformità all’Allegato A (Domanda
di accesso), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni
relativi all’impresa beneficiaria ed al programma di investimenti proposto;
b) relazione generale “Attivi Materiali” nella quale sono indicati i principali dati e
informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma di investimenti
proposto nonché all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del
soggetto proponente;
c) formulario “acquisizione servizi di consulenza per l’innovazione strettamente
legati al programma di investimento”, ove previsti;
d) atto costitutivo e statuto della società proponente;
e) certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia in originale
ed in corso di validità;
f) copia conforme degli ultimi due bilanci approvati, completi di atto di approvazione
del bilancio;
g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante che l’impresa è in
regola con il versamento degli oneri sociali e previdenziali;
h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e
configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a
viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata
di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole
superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere
opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria
che sulle tabelle riepilogative riepilogative,;
i) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in
adeguata scala e debitamente quotati e firmati, a norma di legge, dal progettista
e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
j) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la
piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa
perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di
corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;
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k) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui
al punto precedente ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle
necessarie concessioni e/ autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o
nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della
tempistica necessaria;
l) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato, oltre all’allegato F, debitamente
compilato e sottoscritto, sarà necessario produrre perizia giurata attestante il
valore del bene e la congruità dello stesso;
m) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati preventivi e computi metrici
redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e
suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
n) per gli investimenti in “acquisizione servizi di consulenza per l’innovazione
strettamente legati al programma di investimento”, ove previsti, preventivi
redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e
suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale e
curricula vitae dei soggetti individuati quali prestatori del servizio di consulenza;
o) dichiarazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio 2007, articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
p) analisi di sostenibilità ambientale;
q) libro Unico del Lavoro;
r) scheda di calcolo della dimensione d’impresa completa degli allegati contenuti nel
Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005;
s) copia dell’atto concessorio o autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto legge 20
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66;
t) copia dell’atto autorizzativo riferito al prolungamento dell’attività di
radiodiffusione televisiva ottenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 25, comma 11
della legge n. 112/2004;
u) copia dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero copia, inviata al Ministero dello
Sviluppo Economico, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell’art.
25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03);
v) documentazione attestante l’adempimento, da parte del Soggetto proponente,
alle prescrizioni previste dall’art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n.
112;
w) estremi di iscrizione al ROC;
x) estremi della testata giornalistica edita dall’emittente;
y) DSAN riferita alla circostanza per cui, nell’anno 2010, la testata televisiva ha
trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno di un’ora (1 ora)
nelle ore di trasmissione comprese tra le ore 7:00 e le ore 23:00;
z) DSAN di adesione al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco, approvato
dalla Commissione per l’asseto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e
sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
aa)DSAN attestante l’adesione al Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
minori in TV, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
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bb)DSAN attestante l’adesione al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle
Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
cc) DSAN attestante lo stato in regola con il pagamento del canone di concessione al
Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;
dd)DSAN di impegno a non trasmettere televendite per oltre l’80% della propria
programmazione;
ee)DSAN attestante l'adesione diretta o tramite associazione di categoria di
riferimento, al codice IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con riferimento
in particolare agli Art. 9 'Violenza, Volgarità e Indecenza" e art. 10 "Credenze
Morali, Civili e Religiose" per prevenire ogni forma di discriminazione e
promuovere una comunicazione orientata al genere;
ff) documentazione attestante la potenza degli impianti di trasmissione espressa in
W (punto 55 della scheda tecnica tipo B di censimento degli impianti radioelettrici
di cui all’art. 32 della legge 223/90).
5. Inoltre, dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nell’allegato 1 e
funzionale all’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui al
medesimo allegato 1.
6. Tutta la sopra indicata documentazione deve essere prodotta anche su supporto
magnetico in formato PDF.
7. È considerato motivo di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento il verificarsi
anche di una sola delle seguenti condizioni:
a) trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
b) incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c) non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità
della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di
riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d) utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione.
Art. 8 – Modalità di selezione dei progetti e attribuzione dei punteggi per la
formazione della graduatoria
1. Le domande di accesso vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di
spedizione (fa fede il timbro postale) e sottoposte ad un esame istruttorio articolato
come segue:
a) verifica dell’ammissibilità;
b) valutazione tecnica della proposta;
c) graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili.
2. Per lo svolgimento di attività di selezione e attribuzione dei punteggi, nonché della
successiva attività di gestione, controllo e monitoraggio, la Regione Puglia può
avvalersi di Soggetti intermediari o assistenze tecniche. Le modalità di selezione dei
progetti e attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria sono quelle
definite all’allegato 1 del presente bando.
3. Sulla base degli esiti delle verifiche e valutazioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 1 del presente articolo, saranno determinate distinte graduatorie
in funzione delle fasce di investimento di cui al precedente articolo 4, comma 2.
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4. Il punteggio di ogni singolo progetto è dato dalla somma dei punteggi dei relativi
indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 45 punti.
5. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al criterio n. 4 di attribuzione dei
punteggi di cui all’allegato 1. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data
priorità alla proposta inviata prima in ordine di tempo (fa fede il timbro postale di
spedizione).
6. La Regione si riserva, nel corso delle attività istruttorie, di richiedere ulteriori
informazioni ed integrazioni che i soggetti proponenti saranno chiamati a rendere
nelle forme e tempi indicati, pena l’esclusione della proposta.

Art. 9 – Ammissione alle agevolazioni
1. Le graduatorie per la concessione delle agevolazioni saranno approvate dalla Regione
Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca e
Competitività e saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della copertura finanziaria
stabilita all’articolo 2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni, denominate
beneficiarie, sarà notificato il provvedimento di concessione provvisoria delle
agevolazioni con espressa indicazione del programma agevolato che potrà, a seguito
dell’istruttoria, risultare ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di
domanda. Entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale
Rappresentante dell’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere e restituire copia dello
stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi ivi previsti. Il
mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e
comporterà la revoca delle agevolazioni concesse.
3. Qualora il fabbisogno finanziario dell’ultimo programma agevolabile in graduatoria
dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procederà alla
concessione della somma pari a dette disponibilità residue, rimanendo comunque per
l’impresa, in caso di accettazione, l’obbligo di realizzare l’intero programma di
investimenti.
4. Nei casi di rinuncia alle agevolazioni, di revoca o di economie generate in corso di
attuazione delle iniziative, si procederà con lo “scorrimento della graduatoria”
permettendo il progressivo recupero delle domande ritenute ammissibili secondo i
criteri di cui all’allegato 1 e sempre nell’ambito delle risorse finanziarie resesi
disponibili.
Le graduatorie sono formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato
a ciascun progetto, fino all’esaurimento dei fondi, fatta salva la predetta possibilità di
scorrimento.
5. Le graduatorie saranno valide per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione
delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Art. 10 – Esecuzione del programma di investimenti agevolato
1. I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del
programma la data relativa al primo titolo di spesa ammissibile.
2. Qualora il primo titolo di spesa abbia data antecedente a quella di presentazione
della domanda di accesso alle agevolazioni, l’intero programma di investimenti è
inammissibile.
3. Entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, le imprese
beneficiarie, a pena di esclusione della proposta, dovranno presentare alla Regione
Puglia la documentazione riguardante l’apporto di mezzi propri e/o l’eventuale
delibera del Soggetto Finanziatore per la copertura finanziaria del programma di
investimenti, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla
realizzazione dell’investimento. Per Soggetto Finanziatore si intende una delle
Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L’obbligo di cui al comma precedente non sussiste qualora l’impresa beneficiaria
abbia presentato, entro il suddetto termine, richiesta di erogazione del contributo a
titolo di S.A.L., comprensiva della documentazione di cui al comma precedente e
deve invece essere sempre precedente e/o contestuale alla eventuale richiesta di
erogazione del contributo a titolo di anticipazione.

Art. 11 – Intensità e modalità di erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti, nei
seguenti limiti:
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni saranno erogate in due soluzioni:
- la prima, a titolo di anticipazione o a fronte di presentazione di Stato di
Avanzamento Lavori (SAL), per un importo pari al 50% dell’aiuto concesso;
- la seconda, a saldo, per un importo pari al restante 50%, previa verifica finale
positiva da parte della Commissione di controllo nominata dalla Regione.
3. Nel caso in cui il Soggetto proponente non abbia, in sede di presentazione della
domanda, il possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale
nella Regione Puglia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il saldo delle
agevolazioni potrà essere erogato solo successivamente alla presentazione della
stessa autorizzazione.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili
dalla Regione Puglia.
5. Le imprese beneficiarie dovranno completare gli investimenti entro i termini indicati
nella domanda di accesso che non potranno essere superiori a 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione alle agevolazioni; entro il termine di 2 mesi dalla data
di ultimazione degli investimenti dovrà essere inoltrata la richiesta di saldo redatta in
conformità alla modulistica resa disponibile dalla Regione.
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6. Qualora il programma non venga ultimato nei termini indicati al comma precedente,
la Regione applicherà, in sede di concessione definitiva del contributo, le seguenti
riduzioni dell’intensità di aiuto:
- 5 punti percentuali per un ritardo fino al 10% del tempo previsto;
- 10 punti percentuali per un ritardo compreso tra l’11% ed il 20% del
tempo previsto;
- 15 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 21% ed il 30% del
tempo previsto;
- 20 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 31% ed il 40% del
tempo previsto;
- 25 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 41% ed il 50% del
tempo previsto;
- 30 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 51% ed il 60% del
tempo previsto.
7. Ove l’ultimazione avvenga con un ritardo superiore al 60% del tempo previsto, la
Regione procede alla revoca del contributo concesso.
8. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di accesso, l’impresa
beneficiaria abbia prodotto la richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo
Economico all’uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia, il periodo
di svolgimento del programma di investimenti comprende anche il tempo riferito al
rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 12 – Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese
1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti,
lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo
importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate
da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita
IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. Per le prestazioni di consulenza, il costo è determinato in base al seguente profilo di
esperienza:
LIVELLO

IV
III
II
I

ESPERIENZA
NEL
SETTORE SPECIFICO
DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFA
GIORNALIERA
200,00
250,00
450,00
500,00

MAX

EURO
EURO
EURO
EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate vanno considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
4. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e
definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche
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modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il
beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi
del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai
fini di cui sopra.
5. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata
attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto
beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:
a) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
b) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità,
quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari
opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata
entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
d) non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute
(ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e) non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di
altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari
(ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f) (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività
progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura
prefissati.
6. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 13 – Monitoraggio
1. Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o
sopralluoghi presso la sede dell’impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche
il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto
alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio
della Regione, potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili
per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo
spettante.
2. La verifica finale dovrà accertare anche che l’investimento sia completo, organico e
funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa.
3. I Soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, in fase di rendicontazione delle
spese, all’Autorità Ambientale della Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6/8 – 70026
Modugno Z.I. (BA), l’Allegato I “Scheda di Monitoraggio ambientale”;
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Art. 14 – Contrasto al lavoro non regolare (clausola sociale)
1. È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano
stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata
e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al
quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul
rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale
attività per conto della Regione.
4. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori
ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento.
5. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di
lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso
di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
6. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di
lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
7. Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è
stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
8. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
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9. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
10. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale,
ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime
somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
11. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento
di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della
clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 15 – Obblighi del beneficiario
Sono a carico dei Soggetti Beneficiari i seguenti obblighi, riportati nella Determina di
concessione provvisoria delle agevolazioni e che dovranno essere dichiarati in occasione
di ciascuna richiesta di erogazione:
a. di non aver 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
87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di
Amsterdam;
b. di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali
agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del programma;
c. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative
sulla tutela della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente;
d. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal piano progettuale
ammesso;
e. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di
ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli
impianti;
f. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
g. di rispettare il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 ed in particolare gli artt. 6,
8 e 9 relativi agli obblighi dei beneficiari in merito alla attività di informazione e
pubblicità;
h. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le
norme contabili nazionali;
i. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti
agevolato, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del
programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre)
della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel progetto approvato;
j. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate
degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte della
REGIONE, oltre a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, in caso di revoca totale;
k. di provvedere ad inviare, a partire dall’esercizio successivo a quello di ultimazione
degli investimenti, alla REGIONE, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun
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l.

esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all’esercizio a regime, una
dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47, comma
1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il
valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il
perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni
materiali o immateriali agevolate, il mantenimento del livello di unità lavorative
annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010 e/o eventuali scostamenti, indicando
l’eventuale ricorso, e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità. La
mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle
agevolazioni.
di adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e
comunitaria e di procedere al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di
Controllo secondo quanto previsto dalla DGR n. 648 del 09/03/2010 come modificata
dalla DGR 185 del 10/02/2011.

Art. 16 – Revoche
1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo
Soggetto Beneficiario, dalla REGIONE anche su segnalazione e/o della Commissione
nei casi previsti dal presente bando e dall’art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23
marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all’investimento per cui si
verifichi anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili
previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state
assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili
come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte
da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla REGIONE, e/o dalla
Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni
senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
b. sia variata, senza l’autorizzazione della REGIONE, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, la localizzazione dell’intervento rispetto a quella
originariamente prevista;
c. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal presente bando per
la presentazione delle domande di accesso;
d. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e
pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828
dell’8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, in
materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui
beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea” e della
“Regione Puglia” – la dicitura “Operazione cofinanziata dall’UE-PO Puglia FESR
2007-2013 Asse VI – Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.12”;
e. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi,
ferme restando le norme contabili nazionali;
f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi
di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
g. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura
inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;

18727

18728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011
h. sia registrato nell’esercizio a regime uno scostamento in diminuzione delle unità
lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010;
i. non venga mantenuto il livello di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio
nell’esercizio 2010 per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime;
j. non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto
dell’intervento;
k. venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti
agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni
finali inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche
ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma
approvato;
l. qualora senza l’autorizzazione della REGIONE, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione,
scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in
caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione
della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
m. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente
bando i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento
agevolato;
n. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali
anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
o. gli investimenti vengano ultimati con un ritardo superiore al 60% del tempo
indicato nella domanda di accesso;
p. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l’investimento oggetto di
agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti “chiavi in mano”.
q. il Soggetto Beneficiario, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n.
1828/2006, accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono
pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento
pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari,
gli stessi saranno considerati rinunziatari del finanziamento, che pertanto verrà
revocato;

3. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al singolo Soggetto Beneficiario al
verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate e in tutti gli altri casi
applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed
integrazioni:
a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell’agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
b) qualora il programma di investimenti venga ultimato con un ritardo non superiore
al 60% rispetto ai termini indicati nella domanda di accesso, così come stabilito al
comma 5 del precedente articolo 11;
c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano
state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme
(inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di
Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse
da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica
dichiarazione da parte del Soggetto Beneficiario precedente all’erogazione, a
qualsiasi titolo, delle agevolazioni.
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4. Nell’ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa
alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione
distolta e al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con
riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto
Beneficiario comunica tempestivamente alla REGIONE l’eventuale distrazione delle
immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli
accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato
precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all’intera
spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione
distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la
distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto
termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando,
di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari
all’intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
5. Nell’ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata al ritardo del tempo di
ultimazione del programma di investimenti rispetto ai termini indicati nella domanda
di accesso, così come stabilito al comma 5 del precedente articolo 11.
6. Nell’ipotesi sub c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all’ammontare delle
agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.
7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del
contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno
detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

Art. 17 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle
disposizioni, con esso compatibili, previste per il settore “Industria” della Circolare
MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n.
241/1990 e s.m.i.
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il
procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI
Tel. 080-5405974 e-mail: s.piemonte@regione.puglia.it
Responsabile del procedimento: Silvia Piemonte

Art. 19 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) la Regione Puglia informa che i dati
forniti e richiesti dal presente bando e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità previste dal bando. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con
strumenti informatici e non secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare
corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della
Regione Puglia, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad
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altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici
obblighi di legge.
2. Laddove l’impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le
informazioni riferite all’impresa, relative al progetto presentato, potranno essere
pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di
pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee
guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”,
nonché dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre
2006.
Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l’elenco
aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice
Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI,
Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio
Ricerca e Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI – Tel 0805405971 - Corso Sonnino,
177, 70121 BARI;
web www.sistema.puglia.it - link bandi in corso – Bando TV locali - richiedi info sul
bando
Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it.
I moduli e gli allegati del presente bando sono resi disponibili sul sito
www.sistema.puglia.it.
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UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Allegato n. 1

REGOLAMENTO N. 2 dell’11 MARZO 2011 “Agevolazioni
agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive
locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende”

PROCEDURE
PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
E PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Premessa
La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo le seguenti fasi:
1.
verifica dell’ammissibilità;
2.
valutazione tecnica della proposta;
3.
graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili.
1.
Verifica di ammissibilità
L’esame di ammissibilità viene effettuato attraverso:
a)
la verifica dell’affidabilità del soggetto proponente in rapporto alla
specifica esperienza nel settore;
b)
la verifica dell’affidabilità del soggetto proponente, sia sotto il profilo
patrimoniale, sia sotto il profilo economico finanziario.
a)

La verifica dell’affidabilità del soggetto proponente in rapporto alla
specifica esperienza nel settore viene effettuata attraverso il controllo di:

¾

¾

iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel R.E.A. (Repertorio Economico
Amministrativo) della C.C.I.A.A.;
stato di regime di contabilità ordinaria;

¾

copia dell’atto concessorio o autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto
legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66;

¾

copia dell’atto autorizzativo riferito al prolungamento dell’attività di
radiodiffusione televisiva ottenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 25, comma 11
della legge n. 112/2004;

¾

estremi di iscrizione al ROC;

¾

estremi della testata giornalistica edita dall’emittente;

¾

DSAN riferita alla circostanza per cui, nell’anno 2010, la testata televisiva
ha trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno di un’ora (1
ora) nelle ore di trasmissione comprese tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

¾

DSAN di adesione al Codice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco, approvato dalla Commissione per l’asseto del sistema radiotelevisivo il 14
maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4
giugno 2002;
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¾

DSAN attestante l’adesione al Codice di autoregolamentazione sulla tutela
dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;

¾

DSAN attestante l’adesione al Codice di autoregolamentazione delle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro
delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

¾

DSAN attestante lo stato in regola con il pagamento del canone di
concessione al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;
DSAN di impegno a non trasmettere televendite per oltre l’80% della
propria programmazione;
DSAN attestante l'adesione diretta o tramite associazione di categoria di
riferimento, al codice IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con riferimento
in particolare agli Art. 9 'Violenza, Volgarità e Indecenza" e art. 10 "Credenze
Morali, Civili e Religiose" per prevenire ogni forma di discriminazione e
promuovere una comunicazione orientata al genere;
adempimento, da parte del Soggetto proponente, alle prescrizioni previste
dall’art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112;

¾
¾

¾

¾

possesso, da parte del Soggetto proponente, dell’autorizzazione all’uso della
frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
ovvero copia della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 25,
comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03) inviata al
Ministero dello Sviluppo Economico.

L’iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel R.E.A. (Repertorio Economico
Amministrativo) viene dimostrato attraverso la presentazione del certificato C.C.I.A.A.
riportante la vigenza ed il nulla osta antimafia.
Lo stato di regime di contabilità ordinaria viene dimostrato attraverso una DSAN a firma
del Legale Rappresentante dell’impresa.
Affinché la valutazione sia positiva, devono essere posseduti dal Soggetto proponente
tutti i requisiti sopra riportati.
In caso di valutazione negativa, la proposta progettuale è esclusa e non si procederà ad
ulteriore valutazione.

b)

La verifica dell’affidabilità del soggetto proponente, sia sotto il
profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico finanziario viene
effettuata come segue:
Aspetti patrimoniali e finanziari
La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi
due esercizi, redatti ai sensi della vigente normativa.
Per l’analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:
¾
indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
¾
indice di liquidità (Z).
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Calcolo dell’indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l
termine)/immobilizz. (Y)
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
¾
tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo;
¾
versamenti di soci senza vincolo di restituzione a carico della
società.
I debiti a m/l termine sono costituiti da:
¾
voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo,
classificati nella sottovoce “debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”;
¾
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del
passivo di Stato Patrimoniale].
Le immobilizzazioni sono costituite da:
¾
totale immobilizzazioni [voce B) dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un
punteggio, come di seguito riportato:
Classi di valori
(Y) >= 1,25
1,00 <=(Y) < 1,25
0,75 <=(Y) < 1,00
(Y) <= 0,75

Punti
4
3
2
1

Calcolo dell’indice di liquidità (Attività correnti – rimanenze) / passività correnti (Z)
Il numeratore è costituito dall’attivo circolante [voce C) dell’attivo di Stato
Patrimoniale] e dai ratei e risconti attivi [voce D) dell’attivo dello Stato Patrimoniale],
al netto delle rimanenze [totale voce C.I dell’attivo di Stato Patrimoniale] .
Le passività correnti sono costituite da:
¾
voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo,
classificati nella sottovoce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo”;
¾
ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un
punteggio, come di seguito riportato:
Classi di valori
(Z) >= 0,80
0,60 <=(Z) < 0,80
0,40 <=(Z) < 0,60
(Z) < 0,40

Punti
4
3
2
1

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per
ciascun esercizio considerato, ad una classe di merito, come di seguito riportato:
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Classe di merito
1
2
3

Punteggio
da 6 a 8
da 3 a 5
Inferiore a 3

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale
comparazione scaturisce l’esito della valutazione degli aspetti patrimoniali e
finanziari, come di seguito riportato.
Penultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3

Ultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 3

Classe
1
1
2
2
2
2
2
3
3

Aspetti economici
Per l’analisi economica verranno calcolati i seguenti indici:
¾
ROE.
L’indice non viene associato a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la
tendenza negli esercizi considerati. L’indice, pertanto, non assume una significatività
autonoma, ma viene analizzato nella sua tendenza.
Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)
Il reddito operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione
(voce A del Conto Economico) e il totale dei costi della produzione (voce B del Conto
Economico).
Il capitale investito è costituito dal totale attivo di Stato Patrimoniale.
Penultimo consuntivo
Indice positivo
Indice positivo
Indice positivo
Indice negativo
Indice negativo
Indice negativo

Ultimo consuntivo
Indice positivo
Indice negativo maggiore
o uguale a -0,5
Indice minore di -0,5
Indice positivo
Indice negativo maggiore
o uguale a -0,5
Indice minore di -0,5

Classe
1
2
3
1
2
3

Nel caso in cui l’impresa si posiziona nella classe di merito 3 presenta un risultato netto
d’esercizio positivo in entrambi gli esercizi considerati, verrà attribuita la classe di merito
2.
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Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento
all’affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed
economico, si procede alla comparazione delle valutazioni come di seguito riportato:

Aspetti patrimoniali e
finanziari - classe

1
1
1
2
2
3
2
3
3

Aspetti economici –
classe

1
2
3
1
2
1
3
2
3

Affidabilità del soggetto
proponente, sia sotto il
profilo patrimoniale, sia
sotto il profilo
economico finanziario
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e
non si procederà ad ulteriore valutazione.
In caso di valutazione positiva, il programma di investimento presentato sarà sottoposto
alla fase di valutazione tecnica.

2.

Valutazione tecnica della proposta

La valutazione riguarderà i seguenti aspetti:
a)

Coerenza
e
compatibilità
del
progetto
di
sviluppo
e
dell’organizzazione aziendale a regime proposta in relazione alle condizioni
economico – finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di
riferimento.
La valutazione si articola come segue:
¾
Impatto sul processo produttivo dell’innovazione introdotta in
termini di:
a) miglioramento della trasmissione del segnale;
b) introduzione di nuovi prodotti.
¾

Struttura dell’investimento e ipotesi di mercato, in termini di:
mercato potenziale: segmentazione della domanda, ambito geografico,
politiche commerciali e di marketing;
c) evidenza dei fattori critici di successo/differenziazione;
d) giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
a)

b)

Attendibilità e congruenza della proposta. Ai fini della verifica
dell’attendibilità e congruenza tecnico – economica della proposta, assume rilevanza
il valore dell’investimento proposto come di seguito specificato:
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¾
¾
¾
¾
¾
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€ 1.500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione di
almeno 5000 watt;
€ 1.000.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione
compresa tra 3000 e 4999 watt;
€ 800.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa
tra 2000 e 2999 watt;
€ 500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa
tra 1000 e 1999 watt;
€ 300.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione fino a
999 watt.

Qualora il programma di investimenti non rispetterà il limite massimo di investimento in
funzione della potenza degli impianti di trasmissione, la proposta sarà valutata
negativamente.
L’esito dei sopra riportati criteri a) e b) potrà essere positivo ovvero negativo.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e
non si procederà all’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.
In caso di esito positivo, alla proposta saranno applicati i criteri per la formazione della
graduatoria.

3.

Graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili

Alle proposte che avranno superato le fasi di valutazione 1 e 2, verranno attribuiti dei
punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
1. cantierabilità dell’iniziativa;
2. caratteristiche e tempi di realizzazione del piano di investimento, ivi compreso i
tempi per l’entrata in esercizio dello stesso;
3. grado di innovazione tecnologica;
4. Unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010.

1. Cantierabilità dell’iniziativa (max 10 punti);
Il punteggio riferito alla cantierabilità della proposta viene attribuito come segue:
a) immediata cantierabilità: 10 punti.
L’immediata cantierabilità è dimostrata con il possesso da parte del soggetto
proponente, alla data di presentazione della domanda di accesso, degli atti
autorizzativi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti.
La documentazione attestante la immediata cantierabilità deve essere prodotta
nell’ambito della domanda di accesso.
b) parziale cantierabilità: 5 punti.
La parziale cantierabilità è dimostrata dal soggetto proponente attraverso l’avvio
delle procedure volte all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla
realizzazione degli investimenti previsti. Per parziale cantierabilità, si intende il
possesso da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della
domanda di accesso, della richiesta di autorizzazione edilizia (D.P.R. 380/01 e
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s.m.e i. e L. 122/01) inoltrata all’ente competente (es.: formale richiesta di
permesso a costruire).
La documentazione attestante la parziale cantierabilità deve essere prodotta
nell’ambito della domanda di accesso.
c) non cantierabilità: 0 punti.
Qualora il soggetto proponente non si trovi all’interno delle fattispecie previste
alle precedenti lettere a) e b), si attribuisce un punteggio pari a 0.

2. Caratteristiche e tempi di realizzazione del piano di investimento, ivi
compreso i tempi per l’entrata in esercizio dello stesso e quelli necessari
per il rilascio dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale
nella Regione Puglia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (max
15 punti)
a) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto entro sei
mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono
attribuiti 15 punti;
b) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto entro nove
mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono
attribuiti 8 punti;
c) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto oltre nove
mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono
attribuiti 0 punti.
Le predette tempistiche di svolgimento ed entrata in esercizio possono discostarsi,
senza incidere sul punteggio, per un periodo massimo di un mese.
L’impresa dovrà dimostrare, attraverso l’impianto documentale, in
monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

fase

di

3. Grado di innovazione tecnologica (max 10 punti)
a) Introduzione di nuova tecnologia: 10 punti
L’introduzione di nuova tecnologia nel processo produttivo aziendale, ivi
compresa l’acquisizione di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche
non brevettate, anche attraverso l’acquisizione di servizi di trasferimento di
tecnologia, strumentali al progetto di innovazione, deve essere attestata da un
professionista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto ad albo, avente
un livello minimo di ricercatore. Il professionista deve essere indipendente e con
un rapporto di terzietà con il soggetto proponente. L’esperienza del
professionista viene accertata attraverso il curriculum vitae sottoscritto dal
professionista medesimo. Il curriculum vitae deve essere prodotto nell’ambito
della domanda di accesso.
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4. Unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010 (max 10
punti)
Tale indicatore è misurato dal numero di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio
nell’esercizio 2010.
In relazione a tale indicatore è assegnato un punteggio massimo di 10 punti.
La determinazione del punteggio da assegnare è determinato con la seguente
formula:
P=ixp
I
Dove:
P = punteggio assegnato;
i = numero di unità unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010;
p = punteggio massimo assegnabile (10 punti);
I = valore più alto degli i registrati.
Con riferimento ai sopra descritti criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione
della graduatoria, qualora nel corso di svolgimento del progetto, il medesimo progetto
subisce delle variazioni che incidono oltre il limite del 25% (venticinque per cento) sul
punteggio ottenuto in riferimento a ciascun criterio, il beneficio decade in considerazione
della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio
della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

18739

18740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ALLEGATO “B”

Regolamento Regionale n. 2 del 11/03/2011
“Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti
televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende”
Bando per la presentazione delle domande di accesso

MODULISTICA
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A – Modulo Domanda di accesso
B – Scheda tecnica di sintesi
C – Relazione generale “attivi materiali”
D – Formulario “Acquisizione di servizi di consulenza per
l’innovazione delle imprese”
E – DSAN conflitto di interessi consulenze acquisizione di
servizi
F – Dichiarazione acquisto immobili
G – Relazione di sostenibilità ambientale
H - Autocertificazione attestante il regime giuridico
dell’area oggetto di intervento
I – Scheda di monitoraggio ambientale
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Allegato A
Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni agli investimenti delle PMI
titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende – Reg. Regionale 11 marzo 2011, n. 2

Spett.le Regione Puglia
Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e
l’innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
Corso S. Sonnino 177
70121 Bari

(riservato all’Amministrazione)

N. Progetto
Marca da
bollo

Il sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in qualità
di………………...........................(1)del/della...................................................……..…..................................

..........................................……………..codice fiscale…………………………..……………………partita
IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede

legale in........................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e n.
civ………., tel…………………………………………. fax…………………………………….……………,
e – mail ………………………………………...

quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui al Bando relativo all’attuazione
del Reg. Regionale 11 marzo 2011, n. 2 – “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di
emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e
organizzativo delle aziende” - da realizzarsi nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della
Regione Puglia, 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 Bando per la realizzazione di un
programma di investimento, così come dettagliato nel progetto e relativa documentazione
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a corredo allegata alla presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di
€……………………………….,
-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un
importo complessivo pari a €……………………………….

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) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese
e/o nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo);
b) che il soggetto proponente è titolare di emittente televisiva locale, legittimamente operante
con impianti televisivi ubicati nell’ambito del territorio della Regione Puglia;
c) che l’emittente televisiva locale del soggetto proponente ha sede operativa di produzione
nel territorio della Regione Puglia, ovvero che si impegna, per effetto degli investimenti, ad
attivare sede operativa di produzione nel territorio della Regione Puglia;
d) 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;
e) che il soggetto proponente è operativo alla data della presentazione della domanda di
accesso;
f) che il soggetto proponente ha approvato alla data di presentazione della domanda di
accesso ha approvato almeno 2 bilanci;
g) 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;
h) 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;
i)

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;

j)

che il soggetto proponente ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

k) 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;
l)

che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
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m) 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;
n) che la potenza di trasmissione degli impianti è pari a ………. Watt.
o) che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono
riportate nel progetto e nella relativa documentazione a corredo;
p) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente domanda di accesso e negli
allegati corrispondono al vero;

SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

-

a realizzare il programma di investimenti entro …………… mesi dalla data di comunicazione di
ammissione alle agevolazioni.

AUTORIZZA
-

la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:

1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di
istruttoria sia dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo
delle stesse;
2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità
previste dal Bando per l’attuazione del Regolamento n. 2 del 11/03/2011 “agevolazioni agli
investimenti

delle

PMI

titolari

di

emittenti

televisive

locali

per

l’adeguamento

e

il

potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”;

ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati
altresì la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato
alle stesse;

ALLEGA

Scheda tecnica
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Relazione generale

Formulario servizi di consulenza

Altra documentazione a corredo
del progetto di investimento

-

…………………………………………..

-

…………………………………………..

-

…………………………………………..

-

…………………………………………..

-

…………………………………………..

Data ………………………………………
timbro e firma (2)
……………………………………

(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 le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
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Allegato B

Regolamento n. 2 del 11/03/2011 –“Agevolazioni agli investimenti
delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende””

SCHEDA TECNICA
(la presente scheda è redatta ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

A

- DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE

A1 - Denominazione ...................................…….................. ........................ ................ forma giuridica ...........………..
A2 - Codice Fiscale ...........................…….......... ................ Partita IVA ................. ..........................................……….
A3 - Sede legale in ………………………………., prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
…………………………,tel. ………………………….., fax ………………, e-mail………………………………
A4 - Sede amministrativa in………………………., prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
…………………………,tel. ………………………….., fax ………………, e-mail………………………………
A5 - Sede operativa in……………………………. prov. ……………CAP…………….., via e n.c…………………...
…………………………,tel. ………………………….., fax ………………, e-mail………………………………
A6 - Legale rappresentante, qualifica e sesso ……………………..……………………………. M
A7

F

- Fatturato ultimo esercizio: …………………………………………………………………………………………..

A8 - Estremi dell'atto costitutivo (ove presente)..........................…............................................................................ .….
A9 - Scadenza (solo in caso di esistenza dell’atto costitutivo): ...............................……………………………………..
A10 - Capitale sociale:..........…....…......................………………………,
di cui versato: ........................…...........................…………………
A11 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ..............……….......................... al n. .............................. dal ......................………...
A12 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di ....................... ................. al n. .............................. dal .….................………..
A13 – Iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) di ………………….al n. …………..dal ………….
A14 - Iscrizione all’I.N.P.S. di…………………dal……………………settore…………………………………………...
A15 - Il soggetto proponente è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera ?

SI

NO

A16 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto del soggetto
proponente:
Denominazione

Partita IVA o
Codice
Fiscale

%

Fatturato
ultimo
esercizio

N° ULA
(unità
lavorative
annue)

Attivo
patrimoniale
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A17 – Imprese partecipate dal Soggetto proponente per il 25% o più del capitale
Denominazione

Partita IVA o
Codice
Fiscale

%

Fatturato
ultimo
esercizio

N° ULA
(unità
lavorative
annue)

Attivo
patrimoniale

A18 – L’incaricato del soggetto proponente/realizzatore per il Programma Integrato di Agevolazione è il Sig.
…………………….., tel. ……………………, fax………………………………….

A19 - Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la
Corrispondenza

A3

A4

Al seguente
indirizzo

città: …………………………….. prov.. ……… CAP ……….. via e n. civ.…...……………………………….
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B. DATI SUL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
Attività

principale,

svolta

o

da

svolgere,

alla

quale

è

finalizzato

il

programma

di

investimenti:…………………………………………………………………………….ATECO 2007 ……………….
Potenza degli impianti di trasmissione espressa in watt: ………………………………………

Investimenti previsti dal Bando, attivati nell’ambito del Programma di investimento proposto
Investimenti attivate (indicare con una X le misure attivate nell’ambito del progetto industriale
Lavori e forniture
Servizi di consulenza

B1 INVESTIMENTI PER LAVORI E FORNITURE
B1.1 Localizzazione dell’investimento: l’unità produttiva
è ubicata
Nell’area industriale/Insediamenti produttivi

andrà ad ubicarsi
Altro

Nel comune di ………….…………………………Prov…………………………..CAP…………………………
Via e n. civ…………………………………………………………………………………………………………...
B1.2 Settore di attività dell’unità produttiva: …………………………………………………………………………
B1.3 L’attività proposta riguarda: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
rientrante nel settore………………………………………………………………………...di cui al codice di attività
ATECO 2007……………………………….;
B1.4 Spese dell’investimento (al netto dell'IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni:

VOCE
Opere murarie e assimilate (compreso l’eventuale acquisto del suolo e/o fabbricato) - 10%
dei costi totali ammissibili di investimento
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali
all’implementazione del processo di trasmissione in digitale
Programmi informatici finalizzati e funzionali all’implementazione del processo di
trasmissione in digitale
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al
progetto di innovazione
TOTALE SPESE

IMPORTO
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Costi dell’investimento in attivi materiali suddivisi per anno:
Anno di avvio a
realizzazione

2° anno

3° anno

Totale

Importo
(migliaia di
euro)

%
progressiva

B1.5 Obiettivo del programma di investimenti:
Descrizione:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
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B2 INVESTIMENTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (entro il 20% delle spese ammissibili
riferite al programma di investimento)
Oggetto dell’investimento:………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Obiettivo/i:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
B2.1 Spese dell’investimento (al netto dell’IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni:

VOCE DI SPESA

IMPORTO

SOGGETTO
INCARICATO PER IL
SERVIZIO

Servizi di assistenza tecnologica
Servizi di trasferimento di tecnologie
Servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale
Servizi di progettazione e pianificazione della nuova
programmazione in digitale
TOTALE SPESE

Riepilogo degli investimenti
VOCE DI SPESA
Lavori e forniture
Opere murarie e assimilate (compreso l’eventuale acquisto del suolo
e/o fabbricato) - 10% dei costi totali ammissibili di investimento
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati
e funzionali all’implementazione del processo di trasmissione in
digitale
Programmi informatici finalizzati e funzionali all’implementazione del
processo di trasmissione in digitale
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate strumentali al progetto di innovazione
Totale lavori e forniture
Servizi di consulenza
Servizi di assistenza tecnologica
Servizi di trasferimento di tecnologie
Servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale
Servizi di progettazione e pianificazione della nuova programmazione
in digitale
Totale servizi di consulenza
TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

IMPORTO

INCIDENZA
PERCENTUALE
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C ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
C.1

Cantierabilità dell’iniziativa
Descrizione dell’investimento in termini di eventuali titoli edilizi necessari alla realizzazione dello stesso
[specificare, motivando, se l’investimento necessita o meno di autorizzazione edilizia (D.P.R. 380/01 s.m.e i. e
L. 122/01)]:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

(indicare la circostanza d’interesse)
Necessità di Autorizzazioni edilizie
già in possesso
(indicare gli
Autorizzazioni estremi
edilizie non dell’autorizzazio
necessarie
ne edilizia)

Procedura non
procedura
avviata
avviata
(indicare l’atto
che sancisce
l’avvio delle
procedure per
l’ottenimento
dell’autorizzazi
one edilizia)

Cantierablità
Indicare la data prevista per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni edilizie: …………………………………….
C.2

Caratteristiche e tempi di realizzazione del piano di investimento, ivi compreso i tempi per l’entrata in
esercizio dello stesso e quelli necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica
digitale nella Regione Puglia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
Data avvio investimenti (gg/mm/aaaa): …………………..
Data conclusione investimenti (gg/mm/aaaa): ……………..
Data presunta di ottenimento dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale, qualora non già in
possesso alla data di presentazione della domanda di accesso: ………………….
Data di entrata a regime (gg/mm/aaaa): ………………
Il progetto verrà completato, ivi compresi i tempi per l’entrata in esercizio dello stesso e quelli necessari per
l’ottenimento dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico, entro ………. mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni.
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Allegare diagramma di G.A.N.T.T. del programma di investimenti.

C.3 Grado di innovazione tecnologica
Descrivere l’impatto sul processo produttivo a seguito dell’introduzione di nuova tecnologia.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Attestazione dell’introduzione di nuova tecnologia nel processo produttivo
Indicare il nominativo del professionista e allegare attestazione e curriculum vitae dello stesso: ……………………..
C.4 Unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell’esercizio 2010
Compilare la seguente tabella, indicando il livello ULA nell’esercizio 2010:
N°
Matricola

Nome e

Data

Data

Qualifica

Tipologia Rapporto di Lavoro

% part
time

Cognome

di

di

(Dirigente, Impiegato,

(Tempo det./indeter., contratto a

Dipendente

Assunzione

Cessazione

Operaio)

progetto, apprendista)

Compilare la seguente tabella, indicando il livello ULA alla data di presentazione della domanda di accesso:
N°
Matricola

Nome e

Data

Data

Qualifica

Tipologia Rapporto di Lavoro

% part
time

Cognome

di

di

(Dirigente, Impiegato,

(Tempo det./indeter., contratto a

Dipendente

Assunzione

Cessazione

Operaio)

progetto, apprendista)
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Allegato C

Regolamento n. 2 del 11/03/2011 – “Agevolazioni agli investimenti delle
PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”
Relazione generale e informazioni relative agli investimenti per “attivi
materiali”
A. L’impresa e i suoi protagonisti
* Presentazione dell’impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa,
campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
* Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
*Situazione economica e patrimoniale
informazioni relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale
dell’impresa)
* Indicazione della/e sede/i operativa/e del soggetto proponente
* Ubicazione del programma di investimento
(indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento e degli eventuali altri
impianti gestiti dalla società)

B. Descrizione del programma proposto
* Caratteristiche salienti del programma
(descrivere il programma che si intende realizzare; indicare, ai fini della valutazione di
carattere economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento
all’intera impresa oppure all’ “area produttiva da valutare”, nel qual caso definire
quest’ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)
* Obiettivi e presupposti del progetto di investimento
(descrivere i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, commerciale e finanziario)
* Introduzione di nuova tecnologia nel processo produttivo aziendale
(Descrizione della nuova tecnologia da introdurre nel processo produttivo)
* Impatto del programma di investimento sul sistema produttivo e organizzativo
dell’emittente televisiva locale, anche con riferimento agli investimenti per acquisizione di
servizi di consulenza
(descrivere in maniera dettagliata l’impatto sul processo produttivo dell’innovazione
tecnologica in termini di:
- miglioramento della trasmissione del segnale
- nuovi prodotti da offrire)
(descrivere in maniera dettagliata l’impatto del programma di investimento sul sistema
organizzativo dell’emittente televisiva locale)
* Valorizzazione e riqualificazione
(descrivere gli elementi di valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle
strutture esistenti)

B1. Il prodotto/servizio
* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei
bisogni di mercato che si intendono soddisfare
* Grado di innovazione tecnologica dei nuovi prodotti
* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall’impresa e collegamenti con i nuovi
* Mercato potenziale: segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche
commerciali e di marketing
*evidenza dei fattori critici di successo/differenziazione
* giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali

esercizio a regime

esercizio precedente l'anno di
avvio a realizzazione del
Programma di investimento

1
2
3
4
5
n

1
2
3
4
5
n

Prodotti / Servizi

Unità di
Produzione max
misura per
per unità di
unità di
tempo
tempo
N° unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Produzione
effettiva
annua

€
€
€
€
€
€
TOTALE €

Prezzo
Unitario
medio

€
€
€
€
€
€

Determinazione della Capacità Produttiva delle Unità Locali inserite nel Programma (Redigere una scheda per ogni Unità Locale)
Unità di
Produzione max
N° unità di
Produzione
Produzione
Prezzo
misura per
Prodotti / Servizi
per unità di
tempo per
max teorica
effettiva
Unitario
unità di
tempo
anno
annua
annua
medio
tempo

Compilare le seguenti tabelle:

Capacità produttiva

-

Valore della
produzione
effettiva

-

Valore della
produzione
effettiva
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n

2

1

Descrizione del processo
produttivo e delle relative
fasi

Prodotto / Servizio 1

Competenze/professionalità delle Risorse Umane necessarie
allo svolgimento della fase

Competenze/professionalità
delle Risorse Umane
disponibili e di quelle
eventuali da acquisire

Attività realizzate dal Soggetto Proponente (a regime)

Redigere una scheda per ogni prodotto / servizio

Valore della
produzione
esternalizzata

Ricaduta
occupazionale

Eventuali attività esternalizzate
nell'indotto locale
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B2. L’organizzazione del lavoro
* Descrizioni dettagliate circa il costo per occupato e prospettive di mantenimento e di
crescita dell’occupazione generata
* Qualificazione professionale del personale impiegato
(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall’anno di avvio a
realizzazione dell’investimento fino all’esercizio di regime)

B3. Le risorse finanziarie
* Piano finanziario di copertura degli investimenti con indicazione delle agevolazioni
richieste
* Descrizione delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie (allegare anche i
bilanci previsionali fino all’esercizio di entrata a regime)
* Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare
temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce il progetto

B4. Analisi delle ricadute dell’iniziativa sul territorio
* Descrizione dettagliata in termini di capacità di integrazione con il sistema economico e
produttivo in termini di ricadute sociali, culturali ed economiche dell’innovazione
tecnologica introdotta

B5. Descrizione dell’investimento
A) Opere murarie ed assimilate (compreso l’eventuale acquisto del suolo e/o
fabbricato) in misura non superiore al 10% dei costi di investimento

A) Suolo aziendale
1. Titolo di acquisizione: in caso di concessione o fitto indicare la durata.
2. Ubicazione, estensione, destinazione urbanistica.
3. Superficie utilizzata, distinta nella parte coperta ed in quella per altre destinazioni –
superficie residua disponibile.
4. Costo complessivo per mq.
B) Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche
1. Descrizione delle opere di sistemazione preliminare del suolo - costo complessivo e
parametrico in €/mq.
2. Indagini geognostiche: spesa relativa.
C) Opere murarie ed assimilate
1. Descrizione delle costruzioni murarie e metalliche, indicando per ciascuna costruzione:
1. caratteristiche costruttive (strutture, fondazioni, coperture etc.);
2. superficie coperta e superficie sviluppata, specificando quelle per ciascun piano,
ivi compresi cantinati e seminterrati - cubatura alla linea di gronda;
3. spese per fabbricati uffici e servizi sociali in €/mq e €/mc v. p. p. al netto degli
impianti civili;
4. spese per capannoni industriali, costi in €/mq e €/mc v. p. p. al netto degli
impianti civili.

18756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

2. Impianti relativi agli edifici industriali:
1. impianti di illuminazione;
2. impianti di riscaldamento, ventilazione,
umano);
3. impianto acqua potabile;
4. impianti idrico - sanitari;
5. rete fognaria nell’ambito aziendale;
6. impianto telefonico, telex e simili;
7. impianto antifulmine.

condizionamento

(per

benessere

Per ciascuno dei detti impianti indicare dati di progetto, caratteristiche essenziali e
spese
3. Descrizione delle opere per viabilità entro l’ambito aziendale, indicando separatamente
le superfici, le caratteristiche essenziali e la spesa.
4. Descrizione delle aree sistemate a verde, indicando la superficie e le spese relative,
nonché i parametri in €/mq.
5. Descrizione delle opere di recinzione, indicando la lunghezza, la spesa e i parametri in
€/ml.
6. Descrizione del tronco ferroviario all’interno dell’area aziendale indicando gli elementi
dimensionali, la spesa e il relativo parametro in €/mq.
7. Descrizione sintetica di basamenti e sostegni murari per macchine ed impianti:
macchinari interessati, spese e relativo parametro in €/mq (ove possibile).
8. Assistenza muraria per impianti e macchinari: spese e relative incidenze percentuali.
Infrastrutture specifiche:
x Impianto di cabina elettrica di trasformazione ed eventuale rete di collegamento a
media tensione interna nell’area aziendale: caratteristiche essenziali; spesa e
parametri, rispettivamente in €/KVA e €/ml
x Impianto generatore elettrico di emergenza: spesa e parametro in €/KVA.
x Impianto cabina decompressione metano: descrizione, spesa e parametro in €/mc/h
x Scavo di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate, compreso eventuale
serbatoio piezometrico o autoclave: descrizione e caratteristiche essenziali - spesa.
x Lavori e contributi forfettari per allacciamenti a rete elettrica, idrica, telefonica e simile,
a gasdotto, a fognatura, a viabilità pubblica, a rete ferroviaria - spesa per ciascun tipo
di allacciamento.
B) Macchinari, impianti ed attrezzature
1. Impianti:
Per ciascun impianto:
a) adeguata descrizione, fornendo caratteristiche e dati essenziali (potenzialità,
sviluppo delle reti etc.)
b) spesa per: acqua industriale;
aria compressa;
vapore;
impianto antincendio;
olio combustibile;
distribuzione gas combustibili;

18757

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

forza motrice;
condizionamento richiesto dal ciclo produttivo.
2. Macchinari ed attrezzature:
a) Elencazione dei macchinari ed attrezzature per reparti, indicando, per quelli
principali, caratteristiche e dati essenziali e singoli importi di spesa.
b) Indicazione sommaria dei materiali e accessori per assemblaggio e montaggio e
relativa spesa:
x spesa per assemblaggio, montaggio e trasporto;
x indicazione dell’incidenza percentuale della spesa per materiali, accessori
ed assemblaggio e montaggio e trasporto con riferimento a quelli
principali, di cui al punto a).
3. Attrezzature mobili:
x descrizione delle singole attrezzature e mezzi mobili necessari al ciclo di
produzione.
4. Impianto antinquinamento:
a) Esposizione dettagliata della natura e quantità delle sostanze da addebitare per
ragioni ecologiche.
b) Descrizione:
x del processo/i adottato per l’eliminazione o neutralizzazione di dette
sostanze;
x degli impianti necessari, distinti in opere murarie e macchinari
C) Programmi informatici
Elencazione dei programmi acquisiti, distinguendo quelli operativi da quelli applicativi,
indicando per ciascuno di essi:
x
gli elementi;
x
la spesa;
x
il fornitore;
x
elementi tecnico - funzionali che ne dimostrano la pertinenza all’iniziativa agevolata
D) Acquisto di brevetti, licenze know – how e conoscenze tecniche non brevettate
strumentali al progetto di innovazione
Elencazione e descrizione delle spese

C. Riepilogo dell’investimento
(importi in EURO e due decimali)

Spesa prevista

(A) OPERE MURARIE E ASSIMILATE IVI COMPRESO L’EVENTUALE
ACQUISTO DEL SUOLO E/O DELL’IMMOBILE (max 10% del costo
dell’intero programma di investimenti)




Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
Indagini geognostiche

0,00
0,00
0,00
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(importi in EURO e due decimali)
TOTALE SUOLO AZIENDALE

Spesa prevista
0,00

Capannoni e fabbricati industriali
0,00
0,00
Totale Capannoni e fabbricati industriali
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
Totale Fabbricati civili per uffici e servizi sociali

0,00
0,00

Impianti generali
 Riscaldamento
 Condizionamento
 Idrico
 Aria compressa
 Elettrico
 Fognario
 Telefonico
 Antincendio
 Telefonico
 Altro
Totale Impianti generali

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strade, piazzali, rec.
 Strade
 Piazzali
 Recinzioni
 Allacciamenti ferroviari
 Cabina elettrica di trasformazione
 Basamenti per macchinari e impianti
 Altro
Totale Strade, piazzali, rec.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Opere varie
Totale Opere varie
TOTALE (A) OPERE MURARIE E ASSIMILATE IVI COMPRESO
L’EVENTUALE ACQUISTO DEL SUOLO E/O DELL’IMMOBILE (max 10% del
costo dell’intero programma di investimenti)

0,00
0,00
0,00

(B) MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
B.1 Macchinari
Totale Macchinari

0,00
0,00

B.2 Impianti
0,00
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(importi in EURO e due decimali)
Totale Impianti

Spesa prevista
0,00

B.3 Attrezzature
Totale Attrezzature

0,00
0,00

TOTALE (B) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

0,00

C Software

0,00

Totale (C) Software

0,00

D Brevetti, licenze know – how e conoscenze tecniche non brevettate

0,00

Totale (D) Brevetti, licenze know – how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

TOTALE INVESTIMENTO

0,00

18760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-06-2011

Allegato D

Regolamento n. 2 dell’11/03/2011 – “Agevolazioni
agli investimenti delle PMI titolari di emittenti
televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e
organizzativo delle aziende”

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

PROGETTO

Barrare la tipologia di intervento da realizzare
Codice
Intervento
1.1
1.2
1.3
1.4

Denominazione
Intervento
Servizi di assistenza tecnologica
Servizi di trasferimento di tecnologie
Servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale
Servizi di progettazione e pianificazione della nuova programmazione in digitale
terrestre
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SCHEDA INTERVENTO
1.1. Servizi di consulenza per assistenza tecnologica
Nome impresa richiedente:_________________________________________________________

1. Gli obiettivi specifici dell’intervento
(Indicare le finalità che si vuole raggiungere attraverso la realizzazione dell’intervento.)

2. I risultati attesi
(Indicare i risultati che si vuole effettivamente ottenere attraverso la realizzazione dell’intervento. Tali risultati
devono essere tangibili e facilmente verificabili)

3. Coerenza del programma con la struttura aziendale
(Descrivere la motivazione e la coerenza degli interventi programmati con la struttura dell’impresa )

4. Le modalità di intervento
(Descrivere sinteticamente in che modo si intende realizzare l’intervento: le principali fasi di attività da svolgere, i
tempi previsti, le risorse professionali esterne da impiegare.)

Area di intervento : (specificare)
Fase di attività:
Descrizione:
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: Altro (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Area di intervento:Altro
Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

1

Allegare: copia del documento di identità con firma leggibile e curriculum vitae del professionista, controfirmata dallo
stesso e preventivo dell’intervento.
2

4

Tempistica coincidente con diagramma di G.A.N.T.T. allegato alla scheda tecnica.

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

5

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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5. Riepilogo interventi e spese
(Compilare e, ove necessario, integrare, la seguente tabella in ogni sua parte.)

Tempi previsti
dell’intervento

Data
inizio
Tipologia di servizio
Consulenza specialistica per
servizi di assistenza tecnologica

Data
fine

N° giornate intervento

Esperto
Livello
I

Esperto
Livello
II

Costo
Durata
Fornitore
intervento massima del servizio
in Euro intervento (Denomina
(al netto (in mesi) zione – sede
IVA)
– P.IVA)

Esperto Esperto
Livello Livello
III
IV

Altro (specificare)

Altro (specificare)

Costo Totale

6. Profilo dei fornitori
(Allegare il profilo di ciascuno dei fornitori sopraindicati, mettendo in evidenza la relativa esperienza maturata nel
settore specifico - attività svolte, clienti già acquisiti, collegamenti con altre strutture a livello locale ed extra
territoriale e così via - oltre al gruppo di esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività).
(Allegare anche il curriculum vitae degli esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività)

6

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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SCHEDA INTERVENTO
1.2. Servizi di consulenza per trasferimento di tecnologie

Nome impresa richiedente:_________________________________________________________

1. Gli obiettivi specifici dell’intervento
(Indicare le finalità che si vuole raggiungere attraverso la realizzazione dell’intervento.)

2. I risultati attesi
(Indicare i risultati che si vuole effettivamente ottenere attraverso la realizzazione dell’intervento. Tali risultati
devono essere tangibili e facilmente verificabili)

3. Coerenza del programma con la struttura aziendale
(Descrivere la motivazione e la coerenza degli interventi programmati con la struttura dell’impresa )

4. Le modalità di intervento
(Descrivere sinteticamente in che modo si intende realizzare l’intervento: le principali fasi di attività da svolgere, i
tempi previsti, le risorse professionali esterne da impiegare.)

Area di intervento : (specificare)
Fase di attività:
Descrizione:

7

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: Altro (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Area di intervento:Altro
Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi) 2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

8

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:
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PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

1

Allegare: copia del documento di identità con firma leggibile e curriculum vitae del professionista, controfirmata dallo
stesso e preventivo dell’intervento.
2

9

Tempistica coincidente con diagramma di G.A.N.T.T. allegato alla scheda tecnica.

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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5. Riepilogo interventi e spese
(Compilare e, ove necessario, integrare, la seguente tabella in ogni sua parte.)

Tempi previsti
dell’intervento

Data
inizio
Tipologia di servizio
Servizi di consulenza per
trasferimento di tecnologie

Data
fine

N° giornate intervento

Esperto
Livello
I

Esperto
Livello
II

Fornitore
Costo
Durata
intervento massima del servizio
in Euro intervento (Denomina
(al netto (in mesi) zione – sede
– P.IVA)
IVA)

Esperto Esperto
Livello Livello
III
IV

Altro (specificare)

Altro (specificare)
Costo Totale

6. Profilo dei fornitori
(Allegare il profilo di ciascuno dei fornitori sopraindicati, mettendo in evidenza la relativa esperienza maturata nel
settore specifico - attività svolte, clienti già acquisiti, collegamenti con altre strutture a livello locale ed extra
territoriale e così via - oltre al gruppo di esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività).
(Allegare anche il curriculum vitae degli esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività)

10

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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SCHEDA INTERVENTO
1.3. Servizi di consulenza per progettazione del processo di trasmissione in digitale

Nome impresa richiedente:_________________________________________________________

1. Gli obiettivi specifici dell’intervento
(Indicare le finalità che si vuole raggiungere attraverso la realizzazione dell’intervento.)

2. I risultati attesi
(Indicare i risultati che si vuole effettivamente ottenere attraverso la realizzazione dell’intervento. Tali risultati
devono essere tangibili e facilmente verificabili)

3. Coerenza del programma con la struttura aziendale
(Descrivere la motivazione e la coerenza degli interventi programmati con la struttura dell’impresa )

4. Le modalità di intervento
(Descrivere sinteticamente in che modo si intende realizzare l’intervento: le principali fasi di attività da svolgere, i
tempi previsti, le risorse professionali esterne da impiegare.)

Area di intervento : (specificare)
Fase di attività:
Descrizione:

11

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: Altro (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Area di intervento:Altro
Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi) 2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: (specificare)
Descrizione:
12

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

18771

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

1

Allegare: copia del documento di identità con firma leggibile e curriculum vitae del professionista, controfirmata dallo
stesso e preventivo dell’intervento.
2

Tempistica coincidente con diagramma di G.A.N.T.T. allegato alla scheda tecnica.

13

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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5. Riepilogo interventi e spese
(Compilare e, ove necessario, integrare, la seguente tabella in ogni sua parte.)

Tempi previsti
dell’intervento
Tipologia di
servizio
Servizi di
consulenza per
progettazione
del processo di
trasmissione in
digitale
Altro
(specificare)

Data
inizio

Data
fine

Locazione
stand

Allestimento
stand

Gestione
stand

Costo
intervento
in Euro
(al netto
IVA)

Durata
massima
intervento
(in mesi)

Fornitore del
servizio
(Denominazion
e – sede –
P.IVA)

Altro
(specificare)
Costo Totale

6. Profilo dei fornitori
(Allegare il profilo di ciascuno dei fornitori sopraindicati, mettendo in evidenza la relativa esperienza maturata nel
settore specifico - attività svolte, clienti già acquisiti, collegamenti con altre strutture a livello locale ed extra
territoriale e così via - oltre al gruppo di esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività).
(Allegare anche il curriculum vitae degli esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività)

14

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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SCHEDA INTERVENTO
1.4. Servizi di consulenza per progettazione e pianificazione della nuova programmazione in
digitale terrestre

Nome impresa richiedente:_________________________________________________________

1. Gli obiettivi specifici dell’intervento
(Indicare le finalità che si vuole raggiungere attraverso la realizzazione dell’intervento.)

2. I risultati attesi
(Indicare i risultati che si vuole effettivamente ottenere attraverso la realizzazione dell’intervento. Tali risultati
devono essere tangibili e facilmente verificabili)

3. Coerenza del programma con la struttura aziendale
(Descrivere la motivazione e la coerenza degli interventi programmati con la struttura dell’impresa )

4. Le modalità di intervento
(Descrivere sinteticamente in che modo si intende realizzare l’intervento: le principali fasi di attività da svolgere, i
tempi previsti, le risorse professionali esterne da impiegare.)

Area di intervento : (specificare)
Fase di attività:
Descrizione:
15

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: Altro (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Area di intervento:Altro
Fase di attività: (specificare)
Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi) 2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

Fase di attività: (specificare)
16

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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Descrizione:

NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA1:
1.
2.
3.
…
Tempi previsti dell’intervento (in mesi)2:
 Data inizio:
 Data fine:

PROFILO ESPERIENZIALE - LIVELLO IV, III, II, I
1.
2.
3.
…
N° giornate intervento: __, di cui:
 Esperto 1 __
 Esperto 2 __
 Esperto 3 __
 ….

1

Allegare: copia del documento di identità con firma leggibile e curriculum vitae del professionista, controfirmata dallo
stesso e preventivo dell’intervento.
2

Tempistica coincidente con diagramma di G.A.N.T.T. allegato alla scheda tecnica.

17

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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5. Riepilogo interventi e spese
(Compilare e, ove necessario, integrare, la seguente tabella in ogni sua parte.)

Tempi previsti
dell’intervento
Tipologia di
servizio
Servizi di
consulenza per
progettazione e
pianificazione
della
nuovaprogram
mazione in
digitale
Altro
(specificare)

Data
inizio

Data
fine

Locazione
stand

Allestimento
stand

Gestione
stand

Costo
intervento
in Euro
(al netto
IVA)

Durata
massima
intervento
(in mesi)

Fornitore del
servizio
(Denominazion
e – sede –
P.IVA)

Altro
(specificare)
Costo Totale

6. Profilo dei fornitori
(Allegare il profilo di ciascuno dei fornitori sopraindicati, mettendo in evidenza la relativa esperienza maturata nel
settore specifico - attività svolte, clienti già acquisiti, collegamenti con altre strutture a livello locale ed extra
territoriale e così via - oltre al gruppo di esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività).
(Allegare anche il curriculum vitae degli esperti a disposizione per l’esecuzione delle attività)

18

----------------------------------------------------------Timbro e firma del legale rappresentante
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Allegato E
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
Il sottoscritto ……, nato a ……, prov. …… il …… e residente in ……, via e n. civ. ……, in qualità di
………..1 dell’impresa …… con sede legale 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
- di aver presentato Domanda di accesso alle “agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di
emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e
organizzativo delle aziende” di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 11/03/2011;
- di avere previsto, nell’ambito del progetto spese per acquisizione di servizi di consulenza, pari ad
€ ………;
- che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Bando per “agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari
di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e
organizzativo delle aziende” di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 11/03/2011, tali costi
previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

…….…., lì …….

1

l’impresa
timbro e firma
…………………

2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa).
2
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 allegando
copia del documento di identità del dichiarante.
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Allegato F
Dichiarazione dell’impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da
acquisire nell’ambito del programma di investimenti da agevolare
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov.
.………... il ..…………., e residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ.
………………………………......., in relazione alla domanda di accesso alle agevolazioni agli
investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende” di al Regolamento n. 2 del
11 marzo 2011 relativa ad un programma di investimenti promosso presso l’unità locale
ubicata in …………………………………………………………………..……, prov. …….…., 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. 47 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di ...………………………………………..... (1) dell’impresa ...…………………………………...con sede
legale in ....……………………………………………..., via e n. civ. ...…………………..………...:
- che il suddetto programma di investimenti comprende l’acquisto/l’acquisizione di un immobile
esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti:
……………………………………………………….. (2);
- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo
relativo alla suddetta domanda, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre
agevolazioni;
- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo
relativo alla suddetta domanda, è stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale
n. ………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………... e che le stesse sono
state integralmente restituite o recuperate dall’amministrazione concedente;
- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla
suddetta domanda, i soci dell’impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi
dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche
parzialmente, dell’immobile stesso;
- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla
suddetta domanda, uno o più dei soci dell’impresa ovvero, relativamente ai soci persone
fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati
proprietari dell’immobile stesso, come di seguito specificato:
……………………..….. (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7)
……………………….... (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7);
- (8) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla
suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni
di cui all’art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che
facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.
Data
timbro e firma (9)
...................................................
_____________
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione
(3) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(4) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o
affine entro il 3° grado del socio stesso (in questo ultimo caso indicare anche il relativo socio)
(6) Quota (%) di possesso dell’immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso
in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(7) Quota (%) di partecipazione nell’impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del
Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese
(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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Allegato G

Regolamento Regionale n. 2 del 11/03/2011 – “Agevolazioni agli
investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e
organizzativo delle aziende”
RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SEZIONE A – ANAGRAFICA DELL’INIZIATIVA
A.1 - Proponente:”chi”, indicare il soggetto che intende realizzare l’investimento, precisando
se si tratta di una singola impresa o di un consorzio o di un impresa nell’ambito di un consorzio
(in tal caso indicare quale consorzio). Occorre indicare in modo chiaro ed inequivoco il soggetto
giuridico responsabile dell’intervento. Nel caso fossero intercorse modificazioni nelle ragioni
sociali dei proponenti (sempre che questo sia consentito dal bando) queste devono essere
chiaramente indicate in modo che sia possibile immediatamente risalire alle precedenti
denominazioni: p.es.: XXXX s.r.l. ex YYYY s.r.l.
A.2 - Proposta: “cosa”, indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l’intervento
indicandone il titolo o riassumendo in pochi righi (max 3) di cosa si tratta.
A.3 - Ubicazione: “dove”, indicare il luogo in cui si intende realizzare l’investimento
riportando l’indirizzo attraverso la via, il civico, la località, il comune, la provincia.
A.4 - Dimensione economica: indicare l’importo complessivo dell’investimento e l’importo
per cui si richiede il finanziamento.
SEZIONE B – NOTE TECNICHE SULL’INIZIATIVA
B.1 - Descrizione dell’iniziativa: descrivere in modo esaustivo in cosa consiste l’intervento
indicando:
- i volumi edilizi a realizzarsi eventualmente previsti (superfici, altezze, volumi);
- i cicli produttivi da installare e/o modificare;
- il tipo di macchinari da acquistare;
- ecc.
Se il proponente fa parte di un consorzio è opportuno inquadrare l’intervento proposto
nell’ambito dell’iniziativa complessiva. Questa circostanza è ancora più importante nel caso in
cui l’intervento proposto dalla singola azienda è funzionalmente legato con altri interventi
proposti da altri soggetti facenti parte del consorzio.
B.2 - Localizzazione: le informazioni di questa sottosezione sono finalizzate alla precisa
localizzazione delle iniziative nel sistema informativo geografico in uso presso l’Ufficio.
A tal fine, oltre a fornire la precisa identificazione catastale del luogo sede dell’intervento dove
si realizza l’investimento, occorre produrne una adeguata rappresentazione cartografica. In
particolare si chiede di indicare il solo perimetro dell’area, o delle aree, su cui si intende
intervenire (per esempio la recinzione esistente o da realizzare) su stralci di cartografia
cartacea (IGM 25.000, IGM 50.000, CTR o similari, aerofotogrammetrici) rappresentativi di
un’area sufficientemente grande da consentirne l’individuazione geografica, utilizzando
eventualmente anche più tavolette di scala via via più dettagliata (per esempio una in scala
1:50.000, sulla quale probabilmente non si potrà andare oltre l’indicazione puntiforme
dell’area, e una in scala 1:5.000, sulla quale si potrà rappresentare a fil di ferro o mediante
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campitura l’area di intervento).
In aggiunta alla indicazione cartacea (e non in sostituzione) e al fine di accelerare l’istruttoria è
auspicabile sia fornita l’ubicazione precisa anche in formato digitale (dwg 2000 o precedenti,
dxf o shp) georeferenziato nel sistema di riferimento cartografico Gauss Boaga fuso Est. In tal
caso si raccomanda di fornire il solo perimetro dell’area, o delle aree, su cui si intende
intervenire senza stralci cartografici, né vettoriali né raster, né dettagli progettuali non
necessari per la localizzazione.
Per le finalità di localizzazione non risulta utile la perimetrazione dell’area in formato digitale
non georeferenziato o georeferenziato secondo sistemi diversi da quello prima indicato, così
come non è sufficiente la sola identificazione catastale.
SEZIONE C – CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
C.1 - Presenza di particolari vincoli sull’area interessata
Tipo di vincolo

NO/SI

Aree naturali regionali e/o nazionali

---

Rete Natura 2000 (pSIC e ZPS)

---

Vincoli da P.A.I.

---

Se SI indicare quale
In caso affermativo indicare la data
in cui risulta avviata la specifica
procedura di valutazione di incidenza

Vincoli da P.U.T.T.
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR
12/04/96, DLgs 112 31/03/98):

---

Altri vincoli

---

C.2 - Tipologia progetto secondo la normativa VIA: indicare se l’intervento rientra
nell’ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001, n. 11. Va verificato, cioè, se per tipologia e
dimensioni l’intervento è riconducibile ad una delle opere di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, per i
quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), o agli allegati B.1,
B.2, B.3, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata la specifica procedura prevista dalla
legge.
C.3 - Descrizione dello stato dell’ambiente del contesto territoriale in cui si inserisce
l’intervento. A tal fine si richiede di procedere analizzando le singole componenti ambientali di
seguito richiamate:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) acque: qualità e quantità delle acque sotterranee e delle acque superficiali;
c) suolo e sottosuolo: in termini di qualità e di consumo;
d) rifiuti;
e) energia;
f) vegetazione, flora, fauna;
g) salute pubblica;
h) rumore e vibrazioni;
i) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
j) paesaggio;
k) viabilità.
Come già richiesto per gli aspetti tecnici, anche le problematiche ambientali interessate
dall’intervento proposto da un soggetto inserito in un consorzio devono avere una cornice che
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afferisce all’intero consorzio.
Nel caso in cui l’insediamento sia previsto in aree industriali o PIP esistenti è richiesta una
breve illustrazione delle caratteristiche dell'area (tipologia generale insediamenti già insediati).

C.4
Rappresentazione
delle
modificazioni
indotte
dall’intervento
(incremento/decremento di consumi energetici, aumento/riduzione di produzione di rifiuti,
ecc.) evidenziando sia gli aspetti positivi che le eventuali criticità e indicando, per le seconde,
le relative misure che si intende porre in atto per mitigarle.
Anche in questo caso si richiede di seguire lo schema per componente ambientale sopra
richiamato.
Come già richiesto per gli aspetti tecnici, anche le modificazioni ambientali indotte
dall’intervento proposto da un soggetto inserito in un consorzio devono avere una cornice che
afferisce all’intero consorzio.
Nota 1: le sottosezioni C.3 e C.4 possono eventualmente essere accorpate, se si preferisce descrivere lo stato e le
modificazioni indotte componente ambientale per componente ambientale.
Nota 2: la richiesta di descrivere l’ambiente facendo ricorso alla schematizzazione per componente ambientale è
funzionale da un lato ad offrire una traccia di lavoro dall’altro a rendere più agevole la comprensione di quanto
rappresentato. È molto importante rilevare che il livello di approfondimento dell’analisi di ciascuna componente è
strettamente connesso con la specificità dell’iniziativa e con le caratteristiche del luogo in cui questa si localizza. Si
raccomanda di attenersi solo agli aspetti pertinenti e ad offrire un’analisi contestualizzata, evitando di dilungarsi
inutilmente su improbabili ricadute ambientali e/o su analisi generali.

SEZIONE D – CONCLUSIONI
Sintetizzare le risultanze emerse nella sezione precedente evidenziando i principali aspetti
positivi e le eventuali criticità con le relative misure previste per mitigarle.
SEZIONE E – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Inserire una documentazione fotografica che aiuti nella comprensione del contesto ambientale
in cui si inserisce l’iniziativa.

Note generali:
La relazione di sostenibilità ambientale deve fornire in modo sintetico, ma esauriente e tecnico,
e con un linguaggio chiaro, tutte le informazioni necessarie per rendere possibile una
valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento.
Il proponente, attraverso la relazione ambientale, deve:




esprimere una valutazione, in termini qualitativi e quantitativi, dei principali impatti
ambientali indotti dalla propria attività su una o più componenti ambientali (acqua,
rifiuti, energia, suolo, ecc.);
dimostrare, partendo da tale valutazione e tenendo conto del contesto di riferimento,
quali misure ha previsto per ridurre o eliminare tali impatti.

La relazione di sostenibilità ambientale deve avere solo informazioni pertinenti e deve essere
sintetica. A questo proposito, pur non ponendo limiti prescrittivi si ritiene ragionevole che la
relazione non superi le 10 cartelle di testo, oltre alle eventuali tabelle, grafici, figure e foto.
La relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.
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Allegato H
Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto _________________________ P.IVA / C.F. _____________________________
professionista incaricato dalla impresa ____________________________________________
con studio professionale in ____________________ via_________________ n.______ iscritto
all’Ordine/Collegio dei ____________________________ prov. di ________________ al
n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia

DICHIARA
che l’intera area di pertinenza dell’area di insediamento dell’intervento oggetto di investimento
denominato _____________________________________________ meglio identificato al
punto B.3 della Relazione di Sostenibilità Ambientale, presenta il seguente regime giuridico:

Tipo di vincolo

Presenza

note

Aree naturali protette
NO
regionali e/o nazionali

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade anche
solo parzialmente all’interno di aree naturali regionali
e/o nazionali.

Rete Natura 2000 (SIC
NO
e ZPS)

SI

In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata
la specifica procedura di valutazione di incidenza

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono
vincoli da Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

NO

SI

Indicare la classificazione ATE e la presenza di eventuali
ATD; indicare se l’intervento ricade nei c.d. “territori
costruiti” nei quali non trovano attuazione le norme del
piano ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT; indicare
se il comune in cui ricade l’intervento ha predisposto i
“primi adempimenti per l’attuazione del PUTT” ai sensi
dell’art. 5.05 delle NTA del PUTT e/o l’adeguamento
dello strumento urbanistico al piano ai sensi dell’art.
5.06 delle NTA del PUTT, e il relativo stato nell’iter di
approvazione.

Vincoli paesaggistici ai
NO
sensi del D.Lgs
42/2004

SI

Indicare se sono presenti vincoli paesaggistici di cui
all’art. 142 del D.Lgs 42/2004.

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade
all’interno di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Vincoli da P.A.I.

Vincoli da P.U.T.T.

Aree ad elevato
rischio di crisi
ambientale (DPR
12/04/96, DLgs 112
31/03/98):

NO

NO
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Conformità
Urbanistica

NO

SI

Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di
intervento secondo lo Strumento Urbanistico Generale
(PRG, PUG) vigente e gli estremi della delibera di
approvazione.

Altri vincoli

NO

SI

Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.

Si allega copia del documento di identità.
Luogo, data

Il professionista incaricato
(timbro e firma)
___________________

