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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 settembre 2019, n. 438
P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con
D.G.R.n. 1625 del 26/10/2016, Interventi di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione Avviso
Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo “Radici e
Ali”.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
VISTI:
 gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009 e s.m.i;
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
 il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successiva
DGR 1409 del 30/07/2019 di proroga dell’incarico al 31/10/2019;
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
 la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
 la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
 la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
 la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 di nomina del responsabile di Sub Azione 3.4.1;
PREMESSO CHE:
 il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351;
 con DGR n. 1482 del 28 settembre 2017 (Burp n. 137/2017) la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11 settembre 2017
e ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 con DGR n. 2029 del 15/11/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
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Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n.5854 del 13/08/2015, che
approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE”
con DGR n. 2158 del 30/11/2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, ha
istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
con DGR n. 582 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 833 del 07/06/2016 è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia
2014/2020 il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura;
con DGR n. 1712 del 22/11/2016 è stato definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20/05/2016,
i responsabili di Policy del Programma;
con DGR n. 970 del 13/06/2017 è stata definita la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSC 2014/2020;
con DPGR n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.
Ge.Co) redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
con DGR n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020
istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,;
con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”.
il Programma Operativo Puglia 2014/2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite
il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi
tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse”;
la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;
l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
con DGR n. 1012 del 07.07.2016 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione degli schemi di avviso
pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, in coerenza con le attività previste dall’azione
3.4 del POR Puglia 2014/2020, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- valorizzare i teatri e gli spazi di pubblico spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) e le sale
cinematografiche, identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati attrattori
culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che contribuiscano a
stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché la qualità dell’offerta al pubblico;
- sostenere le imprese della filiera di teatro/musica/danza e di gestione di sale cinematografiche per lo
sviluppo di una cultura d’impresa e la crescita economico-sociale dei territori;
- supportare lo sviluppo di imprese dei servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza
nell’ambito della filiera del teatro/musica/danza e dello spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne
le condizioni di sostenibilità, anche economica;
- potenziare le migliori competenze specialistiche;
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- sostenere le produzioni e le sale cinematografiche che valorizzino gli attrattori culturali e naturali del
territorio;
 gli esiti di cui alla citata DGR n. 1012/2016 sono stati particolarmente efficaci in termini di ricadute sul
territorio e l’azione merita, pertanto, di essere ulteriormente rafforzata anche alla luce delle importanti
modifiche intervenute nel quadro normativo, quali la nuova legge 14 novembre 2016, n. 220, recante
“disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, oltre che l’introduzione, ad opera dei commi 57 e ss della Legge
n. 205/2017, nel nostro ordinamento della definizione delle “imprese culturali e creative”, una qualifica
riservata alle imprese che hanno quale oggetto sociale l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo,
la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali
beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate,
allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché
al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;
 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che
modifica il Regolamento n.651/2014 in materia di Aiuti di Stato in Esenzione ed in particolare l’innalzamento
delle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali.
CONSIDERATO CHE:
 sulla base del sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014-2020, il Responsabile di Policy predispone,
d’intesa con l’AdG, la programmazione finanziaria e le iniziative prioritarie ai fini della successiva
approvazione da parte della Giunta Regionale;
 il Responsabile di Azione, elabora la bozza di strumento di attivazione delle candidature sulla base delle
indicazioni rivenienti dal POR, dei documenti di programmazione strategica regionale, di procedure già
sperimentate con successo nei medesimi ambiti di intervento;
 con DGR n.2230 del 29/11/2018, la Giunta Regionale ha deliberato:
- di approvare le Linee Guida per la predisposizione di un Avviso Pubblico per supportare le Micro, Piccole
e Medie Imprese (MPMI) Culturali e Creative, favorendo l’imprenditorialità giovanile, nel settore dei
servizi integrati culturali e di accoglienza con valenza intersettoriale e interdisciplinare, per la creazione
di contenuti innovativi e servizi complementari connessi alla valorizzazione e alla migliore fruizione
degli attrattori cultura li e naturali;
- di programmare la copertura finanziaria sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo pari
a € 35.000.000,00;
- di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato
alla sezione “Copertura Finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
- di fornire l’indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della cultura di predisporre un Avviso pubblico
redatto in coerenza con le linee guida approvate e per attività finanziabili a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014/2020 secondo i criteri di ammissibilità stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020, recependo gli aggiornamenti della normativa di settore e delle procedure di selezione e
finanziamento precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del processo di gestione dei procedimenti amministrativi;
- di autorizzare il Dirigente responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria per l’importo complessivo di € 35.000.000,00;
 il Si.Ge.Co. Puglia 2014-2020, al punto 6 della Procedura Operativa Standard POS C.1a_Aiuti, prescrive che
“l’Autorità di Gestione esercita una verifica preventiva sugli avvisi/bandi le cui bozze sono trasmesse dai
RdAz insieme alla relativa check list precompilata (cfr. All. 1 alla POS A.9);
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 con mail del 24/05/2019 il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha inviato all’ADG
- “bozza dell’Avviso in oggetto;
- attività di verifica preventiva POS A.9 - All.1 e All.3”.
 a seguito di interlocuzioni con l’ADG tese a definire gli aspetti di dettaglio dell’Avviso de quo, con mail
del 06/09/2019 è pervenuto da parte del Responsabile di Struttura Aiuti di Stato e Strumenti Finanziari
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Sezione
Programmazione Unitaria, “nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso di cui all’oggetto”.
Visti i documenti allegati al presente atto predisposti dalla Sezione Economia della Cultura e condivisi dal
Direttore del Dipartimento;
La spesa di cui alla suddetta DGR n.2230 del 29/11/2018, pari complessivamente a €35.000.000,00,
corrisponderà ad OGV che saranno perfezionati nel corso dell’e.f. 2019 e 2020 mediante atti del Dirigente
della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.

CONSIDERATO CHE
-

-

Con il presente atto si intende procedere, pertanto, all’approvazione dell’allegato Avviso Pubblico per
il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo “Radici e Ali”, la
relativa Modulistica e lo schema di Disciplinare, coerente con le Direttive di attuazione del PO FESR,
regolante i rapporti fra Regione Puglia e le Imprese assegnatarie dei contributivi finanziari;
Ai fini dell’attuazione del suddetto Avviso Pubblico, è necessario procedere, ai sensi della L.241/90, alla
nomina del Responsabile del Procedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
Per quanto sopra visto, premesso e considerato,
- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo “Radici e Ali”, la relativa Modulistica e lo schema di Disciplinare, coerente con le Direttive di
attuazione del PO FESR, regolante i rapporti fra Regione Puglia e le Imprese assegnatarie dei contributivi
finanziari, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa sono state espressamente
richiamate nella DGR n.2230 del 29/11/2018 e per le stesse è stato acquisito il visto di copertura finanziaria;
- di dare atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali di individuazione dei beneficiari del contributo,
si procederà all’assunzione degli impegni di spesa;
- di nominare, ai sensi della L. 241/90, Responsabile del Procedimento il Resp. di Sub. Az. 3.4.1 Ing. Vito
Casamassima;
- di pubblicare l’Avviso Pubblico, la relativa Modulistica e lo schema di Disciplinare suddetti sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate e n.1 Allegati di n.6 facciate complessive, è adottato in
un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura e:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014-2020;
c. sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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REGIONE

Unione Europea

PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE - GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

P.

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

P UGUA

FESR•FSE

2 0 14 /202 0
Il futuro alla p ortata di tutti

ASSE PRIORITARIO III

COMPETITIVITÀDELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AZIONE3.4
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE,
CREATIVE E DELLO SPETTACOLO

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI
COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI
CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO REGIONALE, ANCHE
ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI,
TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO
"Radici e Ali"
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'Radici e Ali'
Art. 1 - Principale normativa e atti di riferimento

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
L. 24 dicembre 2012, n. 234, ss.mm.ii. - Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01 );
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica
il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla
conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle
infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al
funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n.
702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di
applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante
disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE
Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 che
modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del Trattato CE
Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che
modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e
le schede di informazioni
Comunicazione della Commissione (2002/C 119/12) relativa alla determinazione
delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi
Comunicazione della Commissione (2007/C 272/05) - Verso l'esecuzione effettiva
delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli
aiuti di Stato illegali e incompatibili;
Comunicazione della Commissione (2009/C 85/01) relativa all'applicazione della
normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali;
Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di
Stato (2018/C 253/05);
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di
applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Deliberazione di Giunta Regionale n.176 del 16.02.2015 di approvazione del PPTR
Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
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comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017.
• Art.6 comma 7 - Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e
definizione di termini (C.d. Decreto Milleproroghe) che modifica la Legge 29 luglio
2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
• Legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
• Articoli 22 e 23 del Regolamento delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014;
• Regolamento regionale n. 17 del 30 settembre 20 I 4 per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE;
• Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni
specifiche concerne l'obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per
le operazioni;
• Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)
2014/2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con
propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• D.P.R . n. 22 del 05/02/2018 che reca i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020;
• L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di
disciplina transitoria delle attività culturali" ;
• L.R. n. 17 del 25/06/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali";
• Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. con cui si è preso
atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni"
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, ai sensi dell'art.
11O (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta del!' 11 marzo 2016;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 "Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020. Modifica criteri di selezione delle operazioni
cofinanziate dal Programma
,,--:@::;--':
• Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR/FSE 2014-2020;
• L.R. n.1 del 27/01/2015 "Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale"; (:)'·,;;, .-,.--.....___
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L.R. n.2 del 27/01/2015 "Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero
dei trabucchi";
L.R. n. 44 del 17/12/2013 "Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione
dei borghi più belli d'Italia in Puglia";
Deliberazione della G.R. n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) - Piano
Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore
promozionale ed identitaria del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
Deliberazione della G.R., 19 marzo 2019, n. 543 ( Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia - n. 47 del 3-5-2019) -Documento Strategico di Piano della Cultura della
Regione Puglia 2017-2026 "PiiiLCulturainPuglia " - presa d' atto e approvazione
degli indirizzi strategici.

Il presente avviso non si applica:
• alle imprese che operano nei settori di cui all' art.! paragrafo 3 del Regolamento (UE)
n. 651/2014;
• ad impr esa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione della Commissione che dichiari un aiuto illegale e
incompatibil e con il mercato intemo;
• alle imprese in difficoltà;
• alle imprese che operino nei settori del siderurgico, del carbone , della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture , nonché nel
settore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche.

Art. 2 - Finalità generali

Il presente Avviso pubblico, in attuazione del P.O.R. Puglia 2014-2020 , disciplina la
concessione di contributi a sostegno delle piccole e medie imprese (PMn Culturali e
Creative, favorendo in particolare l'imprenditorialità giovanile nel settore dei servizi
integrati culturali e di accoglienza con valenza intersettoriale e interdisciplinare, per
la creazione di contenuti innovativi e servizi complementari connessi alla
valorizzazione e alla migliore fruizione degli attrattori regionali culturali e naturali.
Saranno promossi interventi riguardanti la valorizzazione e la riqualificazione, la
2.2.
realizzazione,
il miglioramento e l'adeguamento
funzionale delle sale
cinematografiche, dei teatri, dei luoghi da destinare allo spettacolo dal vivo, dei
luoghi d'arte, delle sale da concerto, delle cineteche, dei laboratori , delle arts factory,
dei teatri di posa, dei centri per la promozione e la diffusione della cultura dal punto
di vista storico, artistico, figurativo, visivo, letterario, demo-etnoantropologico al fine
di:
rafforzare la filiera dell'audiovisivo e la presenza di presidi socio-culturali,
2.2.l.
soprattutto in ambiti che ne siano sprovvisti;
migliorare la sostenibilità socio-culturale, economica e gestionale , sulla base
2.2.2.
di consolidate best practices, anche in favore della strutturazione di reti di ~"T:°"-...
residenze artistiche;
(:.
accrescere l'attrattività territoriale e la fruibilità;
, ~:/, ::·::~
2.2.3.

2.1.
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stimolare lo sviluppo di una cultura d'impresa in un'ottica di crescita socio
economica dei territori di riferimento e di incremento dell'occupazione nel
settore, favorendo la definizione di nuovi modelli di economia e di gestione
del patrimonio culturale - materiale e immateriale - attraverso il ricorso alle
migliori competenze specialistiche;
produrre e promuovere itinerari turistico-culturali, anche tematici, finalizzati
alla conoscenza del patrimonio e del territorio;
sviluppare servizi di coinvolgimento attivo del pubblico (audience
engagement) e di formazione di nuovo pubblico (audience development),
favorendo la diffusione di nuovi servizi e pratiche culturali sul territorio,
anche in termini di accessibilità e di definizione di eventuali target specifici;
favorire l'integrazione e la contaminazione tra ambiti, espressioni e linguaggi
diversi della cultura, del patrimonio materiale e immateriale, dello spettacolo,
delle arti e del turismo.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

Art. 3 Categorie e tipologie di interventi finanziabili

3 .1.

Possono essere finanziate le proposte progettuali di interventi su beni siti sul
territorio regionale pugliese, identificabili come attrattori culturali e naturali o
collegati ad identificati attrattori culturali e naturali, anche attraverso la
creazione di partenariati e reti tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo e la contaminazione tra settori e ambiti disciplinari diversi (ad
esclusione dei settori prettamente commerciali), funzionali ad accrescere le
potenzialità di valorizzazione dei paesaggi culturali, nonché a potenziare e
qualificare la domanda e l'offerta culturale. In particolare sono previste le seguenti
misure :
Misura A
3.1.1.
Sale cinematografiche
Interventi di recupero fisico e/o funzionale delle sale cinematografiche in
eserc1z10 o attualmente dismesse o chiuse, anche finalizzati
all'ottenimento dei permessi necessari al regolare svolgimento
dell' esercizio cinematografico nonché di altre attività/servizi integrati e
complementari, allo scopo di rafforzare la presenza di presidi socio
culturali sostenibili sul territorio attraverso la filiera integrata del cinema
e dell'audiovisivo.

3.1.2.

Misura B
Teatri e luoghi deJlo spettacolo dal vivo
Interventi di recupero fisico e/o funzionale di teatri e luoghi dello
spettacolo dal vivo, in esercizio o attualmente dismessi, chiusi o non
utilizzati a tal scopo, anche finalizzati ali' ottenimento dei permessi
necessari al regolare svolgimento delle previste attività di spettacolo dal
vivo, nonché di altre attività/servizi integrati e complementari, da adibire
a rappresentazioni teatrali, musicali e della danza, a residenze artistiche,
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sale da concerto, auditorium, ovvero ad altre espressioni del settore dello
spettacolo dal vivo.
3 .1.3.

3.2 .

Misura C
Luoghi d'arte e produzione culturale e creativa
Interventi
finalizzati
all'ampliamento,
alla realizzazione,
al
miglioramento, alla riqualificazione di beni e luoghi d'arte e produzione
culturale e creativa, adibiti o da adibire a:
3 .1.3 .1. centri o spazi culturali e artistici, cineteche, biblio-mediateche e
altre analoghe infrastrutture , organizzazioni e istituzioni culturali e
artistiche;
3.1.3.2 .
centri per la conservazione, promozione e diffusione del patrimonio
culturale materiale e immateriale, mobile e immobile, connessi a
siti archeologici, monumenti, luoghi della memoria ed edifici
storici, nonché al patrimonio naturale, e alle bellezze
paesaggistiche;
3.1.3.3.
laboratori, arts factory, empori della creatività e dell'innovazione
culturale, teatri di posa e luoghi della cultura per attività di
educazione e produzione culturale e artistica e sensibilizzazione
sulla tutela e promozione della diversità e ricchezza delle
espressioni culturali dal punto di vista storico, artistico, figurativo,
performativo,
v1s1vo, letterario,
demo-etnoantropologico,
prioritariamente orientati all'audience development attraverso la
costrnzione di un sistema integrato di attrattori culturali e naturali.

Si precisa che sono identificati come attrattori culturali e naturali:
3 .2.1.
i beni culturali e gli istituti e luoghi di cultura come definiti ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e ss.mm.), i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti
paesaggistici come definiti dall' art. 38 commi 2 e 3 delle NTA del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
3.2.2.
le «sale cinematografiche storiche» dichiarate di interesse culturale, ai
sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., ovvero la sala esistente in data
anteriore al 1° gennaio 1980";
3.2.3.
i teatri o gli spazi di pubblico spettacolo aperti al pubblico, che, pur
non essendo beni culturali o paesaggistici, siano destinati ad attività di
pubblico spettacolo alla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico;
3.2.4 .
i beni riconosciuti dalle Leggi regionali del 27 gennaio 2015 n. 1
"Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale" e n. 2
"Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei
trabucchi";
3.2.5.
i beni riconosciuti dalla Legge regionale del 17 dicembre 2013, n. 44
"Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi
più belli d'Italia in Puglia";

6
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3.2.6.

3.2.7 .

3.3.

gli spazi compresi m aree naturali protette (incluse nell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette, in acronimo EUAP, stilato, e
periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura) e
zone umide (inserite nell'elenco stilato dal Ministero dell'ambiente per
il Segretariato della Convenzione Ramsar);
i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE.

Per collegamento ad identificati attrattori culturali e naturali si intende il
coinvolgimento in ATI o Reti di Imprese, accordi di partenariato o altri atti specifici
di accordo fra le parti, stipulati fra gli Enti gestori degli attrattori naturali e culturali,
così come identificati al precedente punto, e i soggetti Proponenti, contenenti le
modalità di attuazione delle attività complementari previste e in grado di valorizzare
tali attrattori del territorio regionale secondo una logica integrata di sistema.

Art. 4 Attività di accompagnamento

4.1 .

4.2 .

I soggetti interessati potranno usufruire di un servizio di tutoraggio da parte della
Regione Puglia consistente in:
4.1.1 .
supporto amministrativo alla candidatura;
4.1.2.
supporto nell ' analisi di soluzioni atte a facilitare l'avvio dell'intervento;
4.1.3.
supporto nella diagnosi di eventuali criticità relative all'implementazione
del progetto finanziato, in tutte le sue fasi di sviluppo, e
nell ' individuazione di idonee soluzioni.
Il supporto avverrà attraverso incontri presso la competente struttura regionale,
secondo gli orari e le modalità espressamente comunicati sul portale regionale da
parte del Responsabile di Azione.

Art. 5 - Spese ammissibili e non ammissibili

5.1.

Sono spese ammissibili quelle sostenute successivamente all'inoltro della domanda
e che rientrano nelle seguenti fattispecie:
a. spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori e
collaudi connessi agli interventi e altri costi generali comunque direttamente
imputabili al progetto, comprese le spese per garanzie fomite da una banca,
da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari richieste dall'art.
131, comma 4 lett. a) del Regolamento n. 1303/2013. Rientra come spesa
ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente all'operazione
finanziata. L'insieme di tali spese sono riconosciute nella misura massima
del 15% del totale delle spese di cui al punto b) e d). Le spese tecniche di
progettazione sono riconosciute per un importo comunque non superiore a €
75.000,00;
7
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b. spese per esecuzione di lavori connessi alla realizzazione e alla funzionalità
del! 'intervento;
c. acquisto di terreni non edificati entro il limite del 10%, ovvero acquisto di
edifici entro il limite del 20% del totale della spesa ammissibile di cui ai
punti a), b), d) ed e) del presente paragrafo;
d. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e
dotazioni infonnatiche direttamente connesse al progetto;
e. acquisto di software e relative licenze d'uso, funzionali all'attività, compresa
la realizzazione di siti internet, prodotti multimediali;
f. costi relativi ad attività complementari quali: opere artistiche e culturali
(produzione e diffusione), cooperazione e internazionalizzazione, programmi
per la promozione e promo-commercializzazione dei servizi e dei prodotti
che caratterizzano i segmenti dell'intera esperienza turistico-culturale, in
sinergia con i soggetti della filiera della ricettività e anche con riferimento a
target specifici di utenza , i cui costi sono direttamente imputabili al progetto.
Tali costi non dovranno eccedere la misura del 30% del totale delle spese
ammissibili di cui ai punti precedenti ad eccezione delle spese di cui al punto

a);
g. acquisto di beni mobili registrati solo qualora direttamente adibiti alle attività
di progetto e classificati come "autoveicoli per uso speciale" entro il limite
del 20% della spesa ammissibile di cui ai punti precedenti ad eccezione delle
spese di cui ai punti a) ed±).
5.2.

Tutte le spese sono ammissibili secondo le espresse indicazioni riportate nel
Disciplinare di cui all'art. 12.

5.3.

Sono spese non ammissibili quelle che rientrano nelle seguenti fattispecie:
- spese sostenute prima della domanda di agevolazione;
spese per l'acquisto o allestimento di mezzi di trasporto , fatta eccezione per
quelli direttamente connessi al progetto candidato e classificati come
"autoveicoli per uso speciale";
spese per l'acquisto di software ad hoc;
spese di locazione di beni immobili ;
spese di locazione per gli impianti o i macchinari, salvo che siano stipulate sotto
forma di leasing finanziario e che sia previsto l'obbligo per il Beneficiario degli
aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza;
spese in auto fatturazione e per lavori in economia;
spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della
domanda, pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento; in tal caso,
quindi , l'importo di dette spese deve essere indicato nella domanda di
pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
spese amministrative e di gestione o per servizi continuativi periodici o/e legati
al normale funzionamento del soggetto beneficiario;
spese per consulenze contabili, fiscali, giuridico - amministrative finalizzate alla
gestione ordinaria del soggetto beneficiario;
spese per l'acquisto di beni, materiali ed attrezzature usati;
spese per la costituzione di ATI/Consorzio/rete/raggruppamento;
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- spese per fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l'organo
di amministrazione dei soggetti beneficiari a qualsiasi titolo percepiti;
- spese sostenute e oggetto di fatturazione tra partner appartenenti al medesimo
raggruppamento ("divieto di fatturazione incrociata");
- spese riferibili a fatturazioni tra imprese collegate/associate o comunque legate
da rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche,
amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado;
- spese per l'acquisto di un immobile già di proprietà di soci/soggetti - persone
fisiche/giuridiche - in qualunque modo legati ai richiedenti , e/o loro coniugi o
parenti e affini entro il terzo grado. Tale limitazione si estende, in caso di
raggruppamento comunque denominato, ai soggetti coinvolti;
- spese sostenute per il pagamento dell'I.V.A. e per il pagamento di tasse dirette
ed indirette ad accezione di quelle espressamente previste al paragrafo 5 .1;
- spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;
- spese per il pagamento di interessi debitori;
- spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- spese relative a rendite da capitale;
- spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
- spese per attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- spese per il noleggio di attrezzature;
- spese per opere provvisorie non direttamente connesse ali' esecuzione del
progetto;
- spese per viaggi di persone , vitto e alloggio;
- spese e commissioni bancarie, oltre che interessi passivi ;
- spese per investimenti immateriali non strettamente connesse a spese per
investimenti materiali;
- spese non strettamente coerenti con la finalità dell'azione che si intende
realizzare;
- spese il cui costo unitario è inferiore a€ 500,00, fatta eccezione per le spese per
l'imposta di registro;
- spese pagate per contanti, ovvero con modalità che non ne consentano la
tracciabilità;
Art. 6 - Dotazione finanziaria, dimensione minima del contributo, regime di aiuto e
cumulabilità

6.1.

La dotazione finanziaria complessiva per il presente Avviso è pari a€ 35.000.000,00 ,
ripartita come di seguito rispetto alle categorie definite nell'art. 3:
- Misura A:€ 10.000.000,00
- Misura B: € 10.000.000,00
- Misura C: € 15.000.000,00
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6.2.

La dimensione minima del contributo per i progetti e gli interventi finanziabili è
ripartita come di seguito rispetto alle citate categorie:

- Misura A: € 400.000,00
- Misura B: € 250.000,00
- Misura C: € 250.000,00
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

I contributi previsti con la presente iniziativa sono concessi in regime di aiuto ai
sensi dell'art. 53 del Regolamento Europeo n. 651/2014 come modificato dal
Regolamento UE 1084/2017. I suddetti contributi sono erogati a fondo perduto, a
titolo di rimborso della spesa sostenuta dal beneficiario e ritenuta ammissibile dalla
Regione a seguito delle verifiche istruttorie condotte dal!' Amministrazione sulla
relativa documentazione di rendicontazione.
L'importo massimo dell'aiuto è fissato nella misura dell'80%. Il 20% residuo deve
essere garantito dal soggetto beneficiario con risorse derivanti dalle proprie attività,
da risorse private esterne, da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno
pubblico.
Il contributo non potrà superare in ogni caso per ogni progetto l'importo complessivo
di€ 2.000.000,00 (duemilioni/00), qualunque sia la partecipazione in forma singola
o aggregata .
Gli aiuti previsti non sono cumulabili sulle stesse spese ammissibili con altri
contributi pubblici di qualsiasi natura non classificabili come aiuti di Stato ai sensi
della normativa comunitaria.
Gli aiuti concessi ai sensi del presente avviso possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili
individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in
parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento
dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in
questione in base al regolamento europeo n. 651/2014 e ss.mm.ii.
Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente avviso non possono essere cumulati
con aiuti <<de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato
regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.
Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre
utilizzate sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Ai fini del cumulo degli aiuti e delle intensità massime di aiuto si terrà conto
dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o
dell'impresa beneficiaria del contributo.
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Art. 7 - Soggetti proponenti

7, 1.

Possono presentare domanda le PMI che possiedono, alla data di presentazione, i
seguenti requisiti:
7.1.1. Requisiti Soggettivi
a. le imprese individuali o le società (di persone, di capitale, cooperative,
benefit) le fondazioni e le associazioni che agiscano in regime di impresa,
con caratteristiche di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui
ali' Allegato I del Regolamento Europeo 651/2014, in possesso del codice
ATECO come segue:
1. per le domande pervenute sulla misura A): codice 59.14.00
ii. per le domande pervenute sulla misura B): codice 90.04.00
m. per le domande pervenute sulla misura C): codice correlato all'attività
d'impresa proposta e comunque rientrante nei seguenti codici ATECO
ISTAT 2007 - 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad
esclusione del codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti).
b. di non essere in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come
definita all'art. 2, par. I, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE e ss.mm.ii;
c. avere, alla data della prima richiesta di erogazione del contributo , la sede
operativa attiva in Puglia o essere iscritte al Registro delle imprese in una
della Camere di Commercio della Puglia;
d. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in
liquidazione volontaria e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, concordato preventivo e di avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali predette situazioni;
e. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o dello stato in cui è stabilito;
f. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi opera nel rispetto al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti ;
g. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate , alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h. di aver assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, gli obblighi derivanti dall'osservanza delle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di aver
accettato le relative condizioni contrattuali e penalità con particolare
riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi
integrativi di categoria, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
del!' ambiente ;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
1.
disabili (L.12/03/1999 n. 68);
J. di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle
agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n.159/2011 );
k. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di
1'
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. ed ur b amst1c
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1. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione Europea;
m. di non essere stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte
dell'impresa;
n. di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ad assistenziali
e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi ali' Autorità
Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche;
o. di aver restituito agevolazioni erogate e per le quali è stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione;
7.1.2. Le Associazioni/Fondazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori:
1. agire in regime d'impresa e dunque essere iscritte al REA (Repertorio
economico amministrativo);
11. sviluppare l'abituale attività di impresa in prodotti e servizi coerenti
con il settore culturale e creativo.
7.1.3. È possibile partecipare anche in forma aggregata tramite la costituzione di
associazioni temporanee di imprese (A.T.l.) tra loro indipendenti e/o di
RETI DI IMPRESE c.d. CONTRATTO con soggetto esecutore (organo
comune) che ha la rappresentanza delle imprese aderenti.
7.1.4. I "CONSORZI" e le RETI DI IMPRESA c.d. "SOGGETTO", dotate di
soggettività giuridica autonoma, possono presentare domanda ed essere
beneficiari dei contributi previsti nel presente bando esclusivamente con le
seguenti modalità:
1. in forma singola, qualora il progetto proposto viene realizzato dal
consorzio o dalla "rete soggetto" in quanto tale e non dalle singole
imprese ad essi aderenti;
ii. in forma aggregata, tramite la costituzione di un' ATI tra il Consorzio
e/o la "Rete Soggetto" ed altre imprese non appartenenti al consorzio
o alla rete soggetto e tra loro indipendenti.
7.1.5. Tutti i requisiti soggettivi, dovranno essere posseduti, per l'intera durata del
progetto, da tutte le imprese aderenti alla forma di raggruppamento.
7 .1.6. Tutti i partner di Progetto che sostengono spese ammissibili per la
realizzazione dei singoli interventi saranno beneficiari della quota relativa di
aiuto finanziario.
7 .1.7. Potranno inoltre aderire, attraverso forme di partenariato, senza essere
beneficiari di contributi, gli Enti locali, le Camere di Commercio e le
Univ ersità della Regione Puglia. In nessun caso possono essere previsti
apporti finanziari da parte di questi in favore delle imprese beneficiarie.
7 .1.8. Non possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti
le imprese di cui almeno il 25% del loro capitale o dei loro diritti di voto sia
controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo
~~--..
individuale o congiuntamente.
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7.2.

Requisiti Oggettivi
a. ogni soggetto proponente deve comprovare il possesso a titolo di proprietà o
di contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta
dall'ordinamento giuridico (non costituisce titolo idoneo il contratto di
comodato d'uso) idoneo a consentire la gestione per un periodo non inferiore
ad anni 1O (dieci), a partire dalla data di presentazione della domanda, di uno
o più beni immobili che:
i. rientrino nelle misure di cui ali' Art. 3;
ii. siano identificati e/o collegati come/ad un attrattore culturale e
culturale e naturale del territorio regionale;
b. l'operazione proposta per il sostegno non deve includere attività facenti parte
di operazioni che sono state o dovrebbero essere state oggetto di una
procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività
produttiva al di fuori dell'area interessata dal POR Puglia 2014/2020, ai sensi
dell'art. 125, par. 3, lett. f), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
c. il bene oggetto di finanziamento di cui ali' Art. 3 non deve aver ricevuto
contributi pubblici per le stesse spese ammissibili alla data di pubblicazione
del presente bando;
d. alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al presente bando, gli
interventi proposti devono risultare conformi ai piani paesaggistico
ambientali vigenti, agli strumenti urbanistici e alla disciplina corrente relativa
al rilascio di ogni autorizzazione, parere e nulla osta necessari;
e. gli interventi sui beni di cui all'Art. 3 devono essere supportati da un livello
di progettazione così come previsto dall ' art. 23 del D .Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. o, in caso di forniture o servizi, da un unico livello di progettazione,
redatto da tecnico abilitato.
Art. 8 - Documentazione da presentare

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione occorre presentare per via
telematica (secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) e
sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 9, i seguenti documenti e allegati a pena di
irricevibilità per inammissibilità formale ed esclusione dalla procedura :

1. Domanda di finanziamento (Mod. A) sottoposta al pagamento dell ' imposta di bollo ,
firmata digitalmente:
dal legale rappresentante dell'impresa proponente nel caso di impresa singola;
dal legale rappresentante dell'impresa mandatari a/capofila nel caso di associazioni
temporanee di imprese (A.T.I.) tra loro indipendenti, di "CONSORZI" e/o di RETI
DI IMPRESE c.d. "SOGGETTO".
A tale domanda dovranno essere allegati:
8. l.a
l'atto costitutivo e, ove adottato, lo statuto dell'impresa o l'atto pubblico o la
scrittura privata autenticata dell' A.T.I. e/o di RETI DI IMPRESE c.d. ,,.~
.-..
.!_:...
"CONTRATTO"; in caso di raggruppamento l'atto istitutivo dovrà esplicitaW \ \ '...0le pro quote di contributo da attribuire a ciascuna impresa.
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8.1.b

il titolo di possesso debitamente registrato quale proprietario o titolare della
gestione del bene oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ad anni
1O (dieci) a partire dalla data di presentazione della domanda;

se del caso:
qualora l'immobile sia di proprietà pubblica, l'atto ammm1strativo
divenuto definitivo di concessione della gestione del bene oggetto di
intervento per un periodo non inferiore ad anni 1O dalla data di
presentazione della domanda;
o qualora l'intervento attenga ad un immobile di nuova acquisizione, atto
preliminare di compravendita debitamente registrato;
copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;
curricula del titolare dell'impresa, degli eventuali amministratori e del
direttore;
costituiti dallo "Stato Patrimoniale" , dal "Conto
bilanci d'esercizio
Economico", dal "Rendiconto finanziario" e dalla "Nota Integrativa" degli
ultimi 3 anni, nel caso si tratti di imprese esonerate dal deposito del bilancio
presso la CCIAA o in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata per i debiti della società, altrimenti i bilanci saranno acquisiti
d'ufficio presso le competenti CCIAA. In caso di ATI o Rete di Imprese c.d.
Contratto saranno considerati i bilanci delle singole imprese oggetto del
raggruppamento. Per le imprese di nuova costituzione sarà considerato il
valore del capitale sociale risultante nell'atto costitutivo, qualora alla data di
presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del
bilancio relativo al primo esercizio .

o

8.1.c
8.1.d
8.1.e

20

Il futuro alla portata di tutti

2. Autodichiarazione sostitutiva (Mod. B), ai sensi del DPR 28/ 12/2000 n. 445, artt.46
e 47, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, oltre che:
- la compagine societaria ai fini della verifica del dimensionamento delle imprese
partecipanti;
- di essere a conoscenza che la concessione definitiva dell'aiuto, pena la decadenza dalla
procedura, avviene a seguito di presentazione del livello di progettazione esecutiva,
corredato da tutte le autorizzazioni, pare1i, nulla osta e titoli abilitativi necessari alla
effettiva cantierabilità dell'opera, in coerenza con il livello e il contenuto della
progettazione valutata dalla Commissione. Tale presentazione deve avvenire entro e non
oltre il termine di 90 giorni, a partire dalla comunicazione di assegnazione del
contributo inviata all'impresa candidata da parte del dirigente responsabile. E' possibile
ottenere l'autorizzazione ad una proroga per ulteriori 30 giorni, previa motivata richiesta
da presentare entro e non oltre il suddetto termine (per un massimo, quindi , di 120
giorni complessivi);
- la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare, ed in particolare che nei propri confronti e nei confronti di
tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
c.p.p . per uno dei reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
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- che, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dall'art. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1, ne hanno denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e dei familiari conviventi;
e i relativi allegati:
8.2.a

8.2.b

8.2.c

Visura camerale, riferita all'impresa che presenta la domanda di contributo
o alla "capogruppo" di data non anteriore ai sei mesi rispetto al tennine di
presentazione delle domande;
Verbale degli organi sociali competenti da cui si evincano le modalità di
conferimento delle risorse necessarie per il cofinanziamento almeno pari al
20% dell'intero ammontare del progetto. Dal verbale dovrà emergere
chiaramente se il conferimento avverrà sotto fonna di versamento diretto da
parte dei soci o del titolare dell'impresa, quale aumento di capitale sociale o
finanziamento diretto o sotto forma di ricorso al credito bancario;
Dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di verifica del
progetto presentato per l'avviso pubblico in oggetto, redatta da tecnico
iscritto ad Albo in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa, da questi
firmata digitalmente (la presente dichiarazione quindi conterrà due firme
digitali) e che attesti:
• la confonnità del progetto ai requisiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, indicando espressamente la
tipologia del livello di progettazione;
• la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilità;
• l'esistenza dei computi metrico - estimativi redatti sulla base di prezzari
ufficiali della Regione Puglia; in alternativa ai suddetti prezzari i cui
valori costituiscono comunque un limite massimo, ogni singola voce di
prezzo dovrà essere supportata da un'analisi prezzi derivanti da listini,
ovvero da almeno tre preventivi sottoscritti da fornitori di materiali e di
mezzi d'opera;
• la verifica della congruità dei computi metrico - estimativi e la relativa
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
• la conformità degli interventi proposti rispetto alle vigenti normative
antisismiche;
• la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e
gestione ed idoneità dell'intervento alle attività da svolgersi;
• l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
nonnative, tecniche e legislative comunque applicabili al livello
progettuale richiesto;
• il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché la verifica
della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
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3. Autodichiarazione sostitutiva (Mod. C) ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445,
art.47 ai fini della verifica dell'intensità massima dell'aiuto di stato.

4. Documentazione tecnica dell'intervento corredata dai seguenti contenuti minimi
e conformi ai modelli laddove indicati:
1. docum entazione fotografica, rilievi planimetrici e identificazione della
consistenza edilizia dello stato di fatto;
2. visur a catastale;
3. relazione illustrativa (Mod. D) della proposta candidata al contributo con
specifico riferimento ai parametri di valutazione di seguito indicati all'Art. 11; e
relazione illustrativa del progetto di realizzazione delle attività Culturali di cui alla
lettera f) delle spese ammissibili e connesse alla valorizzazione dell'attrattore
culturale o naturale a cui è riferito o collegato, disciplinate da eventuali atti di
impegno fra le parti;
4. presentazione sintetica della proposta progettuale nel suo complesso (ad esempio
sotto forma di rendering, video, ecc.);
5. presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica o di un progetto
definitivo o esecutivo o, in caso di forniture o servizi, di un unico livello di
progettazione, elaborati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. cronoprogramma che comprenda le date di inizio e di conclusione dell'intervento
e piena fruibilità/funzionalità delle attività, nel rispetto dei seguenti tempi
massimi:
a. conclusione dei lavori entro e non oltre i 15 (quindici) mesi successivi
alla sottoscrizione del Disciplinare;
b. fruibilità e funzionalità dell'intervento con relativa autorizzazione allo
svolgimento dell'attività, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi successivi
alla sottoscrizione del disciplinare;
c. conclusione delle attività complementari entro e non oltre 24
(ventiquattro) mesi successivi alla data di cui al punto b);
7. piano di Gestione/Business Pian (Mod. E) per un periodo sino al quinto anno
successivo alla data di avvio delle attività di cui al punto b) del precedente
paragrafo;
8. Schema di un piano di monitoraggio e relativo cronoprogramma di attuazione per
il medesimo periodo di cui al punto precedente. Il piano deve contenere almeno i
seguenti 6 indicatori: bacino di utenza, impatto sulla coesione sociale, impatto sul
sistema di rete di imprese, incremento del flusso turistico-culturale, numero dei
nuovi servizi erogati, incremento dell'occupazione e le modalità di raccolta e
implementazione dei dati.
S. Autodichiarazione sostitutiva (Mod. F) ai sensi del dpr 28/12/2000 n. 445,
artt.46 e 47 e della legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii. ai fini della "tracciabilità
dei flussi finanziari".
Si precisa che la domanda e ciascuno dei documenti sopra indicati devono essere trasmessi
- ._
tramite Posta Elettronica Certificata come singoli file, ognuno firmato digitalmente dal /2 -~~
legale rappresentante, pena l'esclusione; gli stessi devono essere trasmessi in apposite /·:-->.!.:.
'-\ ~
cartelle in formato compresso e ciascuna cartella non potrà superare il peso/~/
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complessivo di 50 Mb e in tal caso l'oggetto della email dovrà essere il medesimo
dell'invio della domanda specificando gli allegati trasmessi. L'invio multiplo dovrà
comunque avvenire entro e non oltre i termini di presentazione, pena l'esclusione dalla
partecipazione alla sessione di valutazione programmata .
Art. 9 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Le domande di contributo dovranno essere compilate, firmate digitalmente ed inviate
all'indirizzo
Pec
mezzo
a
telematica
via
per
esclusivamente
radicieali@pec.rupar.puglia.it.
Nell'oggetto della e-mail certificata dovrà essere riportata la dicitura: POR PUGLIA
2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO
SPETTACOLO - "Radici e Ali". Specificando a quale Misura si intenda
partecipare tra A, B o C.
Le domande di agevolazione saranno protocollate m ordine di arrivo nell'arco
temporale delle finestre di seguito programmate:
ogni sessione avrà una durata di 90 giorni;
9 .3 .1.
la prima sessione avrà scadenza il 90° giorno successivo alla data di
9.3.2.
pubblicazione del presente avviso pubblico sul BURP;
la data ultima per la presentazione delle istanze non potrà essere
9.3.3.
successiva al 31/12/2021.
Ciascuna impresa singola o ciascuna A.I.I. o RETE di IMPRESA
CONTRATTO/SOGGETTO può presentare un massimo di tre domande per tutto il
periodo di vigenza dell'avviso pubblico. Ogni ulteriore domanda, indipendentemente
dall'esito del contributo richiesto dalle tre precedenti, sarà comunque considerata
inammissibile. Resta comunque fissato il limite massimo del contributo in favore di
ciascuna impresa o rete soggetto pari ad € 2.000.000,00 qualunque sia la
partecipazione in forma singola o aggregata.
Non possono essere presentate più domande di agevolazione nell'ambito di una
medesima sessione di valutazione, salvo che l'istante dichiari esplicitamente di
annullare e sostituire il precedente invio nella successiva domanda relativa allo
stesso progetto. In tal caso la prima domanda trasmessa non sarà presa in
considerazione.
Qualora l'istante presenti più domande di agevolazione relative a progetti diversi,
nell'ambito della medesima sessione, il Responsabile del Procedimento inviterà
l'istante a scegliere quale domanda di agevolazione dovrà essere considerata
ricevibile, ai sensi dell'avviso; le domande non prese in considerazione saranno
dichiarate non ricevibili. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'istante di
presentare il progetto non ricevibile nella sessione successiva.
Le domande di agevolazione non ammissibili o non finanziabili da parte della
Commissione Tecnica di Valutazione potranno essere ripresentate nelle sessioni
successive .
Presentando l'istanza, i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
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9.9.

Il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia
gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso in
cui, tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data di
pubblicazione degli elenchi di ammissione al beneficio, siano intervenuti eventi che
rendano superate le citate dichiarazioni.
Art. 10. Modalità di selezione delle domande

L'iter del procedimento istruttorio delle domande si articolerà nelle seguenti
fasi:
istruttoria di ammissibilità formale;
10.1.1.
istruttoria di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito del
10.1.2.
progetto;
10.1.3. pubblicazione esiti;
10.1.4.
concessione finanziamento.
10.2. L'istruttoria di ammissibilità formale verrà effettuata dal Responsabile del
procedimento in ordine di presentazione delle istanze, esaminando i requisiti
indispensabili all'ammissibilità delle domande di cui alla documentazione
amministrativa e sarà finalizzata a verificare la regolare presentazione della
domanda e la completezza della documentazione allegata.
Per le domande non ricevibili, il Responsabile del procedimento provvede a
10.3.
comunicare i motivi di esclusione, secondo le procedure di cui all'art. 10-bis
della Legge n. 241/1990.
10.4. Gli esiti dell'istruttoria sono approvati dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, con pubblicazione dell'elenco delle domande formalmente
ricevibili e di quelle non ricevibili con l'indicazione delle motivazioni della
non ricevibilità, sul sito internet www.regione.puglia.it nella sezione relativa,
entro 30 giorni dall'ultimo giorno utile all'invio delle domande di
agevolazione nell'ambito di ciascuna sessione di valutazione. Nel caso in cui
il numero delle domande pervenute fosse superiore a 15 o in caso di progetti
molto complessi, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. I suddetti
termini sono da considerarsi interrotti qualora sia necessario chiedere
integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali
termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della
documentazione o dei chiarimenti richiesti.
10.5. Al termine delle suddette attività, il Responsabile di Azione provvede a
notificare gli esiti finali ai singoli Beneficiari.
10.6. Le domande che risulteranno ammesse in fase di istruttoria di ammissibilità
formale saranno ammesse alla successiva fase di ammissibilità sostanziale e
di valutazione di merito del progetto sulla base dei criteri di selezione delle
proposte, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014/2020
e riferiti alla Azione 3.4, giunta D.G.R. n. 582/2016.
10.7. La valutazione ~egli interve_ntiche. abbiano s~p~rato la fa~e di.ammissi~ilità /.~. ·:i
formale, avverra da parte di apposita Commissione Tecmca dt Valutazione, /.\/. -:•..
nominata - sentito il Responsabile di Policy - dal Dirigente della Sezione( :'/ ,..

10.1.
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Economia della Cultura/Responsabil e della Azione 3.4 POR FESR 20142020 che partecipa in qualità di presidente , salvo delega scritta. Oltre al
Presidente , la Commissione è composta da altri due dipendenti
regionale esperti e/o risorse a supporto del
dell'amministrazione
Dipartimento con funzioni di assistenza tecnica , che garantiscano
indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche nel
campo dell'architettura/ingegneria, dell'innovazione, della cultura, del
turismo e dell'economia di impresa e da un dipendente del Dipartimento in
qualità di segretario verbalizzante.
Nel corso della fase istruttoria di ammissibilità sostanziale e di valutazione di
10.8.
merito potranno essere richieste, da parte della Commissione di Valutazione,
informazioni e/o chiarimenti che si rendessero necessari , assegnando un
termine per provvedere non superiore a 1O giorni (di calendario) dal
ricevimento della richiesta. Sarà altresì possibile richiedere audizione da parte
della Commissione.
1O.9. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla stessa richiesta:
se le informazioni e/o i chiarimenti sono richiesti nella fase
10.9.1.
dell'istruttori a di ammissibilità sostanziale : la domanda verrà
ritenuta inammissibile;
se le informazioni e/o i chiarimenti sono richiesti nella fase della
10.9.2.
valutazione tecnica: non si procederà all'attribuzione dei punteggi
relativi ai criteri per i quali sono state formulate le richieste.
Non potranno essere prese in considerazione risposte pervenute oltre il
10.10.
termine stabilito, salvo richiesta di proroga da inoltrare nel suddetto termine
di 10 giorni , adeguatamente motivata e comunque per non oltre complessivi
30 giorni .
Gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica saranno recepiti con
10.11.
apposito atto del Responsabile di Azione e pubblicati sul BURP, sul sito
internet istituzionale www.regione.puglia.it nella apposita sezione, e
comprende la lista dei progetti finanziati , dei progetti ammessi e non
finanziati , in base al totale del punteggio conseguito e sino alla concorrenza
della dotazione finanziaria di cui ali' art. 6, nonché di quelli esclusi con le
relative motivazioni .
Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP, le imprese
10.12.
interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni
adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC
all'indirizzo radicieali@pec.rupar.puglia.it. Se il termine scade in un giorno
festivo, questo è automaticamente posticipato al primo giorno utile lavorativo
successivo.
delle
all'istruttoria
del procedimento provvede
Il Responsabile
10.13.
intervenute , eventualmente interpellando la
osservazioni/opposizioni
Commissione Tecnica di Valutazione .
Sulla base delle osservazion i/opposizioni e dell'esito delle verifiche condotte
10.14.
dalla Sezione Economia della Cultura sui reqms1ti oggetto di
autodichiarazione, il Responsabile di Azione adotta i provvedimenti di
assegnazione o di mancata assegnazione del contributo pubblicati sul BURP,
sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it nella apposita sezione.
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10.15.

Nel caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti, il provvedimento di
mancata assegnazione dichiara l'istante escluso dal procedimento e avvia
l'iter per le segnalazioni alle autorità competenti.
10.16.
Il Responsabile del Procedimento notifica a mezzo Pec il provvedimento di
assegnazione e richiede all'impresa beneficiaria, in caso di mancata
presentazione in sede di istanza, di inviare entro e non oltre il termine di 90
giorni il livello di progettazione esecutiva, coerente con il progetto valutato
dalla Commissione, corredato da tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta
necessari, oltre che dal titolo abilitativo finale per la effettiva cantierabilità
dell'opera. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo
non superiore a 30 gg. Scaduti i termini l'impresa sarà considerata
rinunciataria con apposito provvedimento di decadenza dal beneficio del
contributo.
10.17.
Le domande dei progetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse
potranno divenire finanziabili a seguito di:
10.17.1. recupero di risorse a seguito delle dichiarazioni di decadenza di
cui al paragrafo precedente
10.17.2.
eventuale incremento della dotazione finanziaria a disposizione
del presente Avviso. L'incremento delle risorse potrà avvenire
anche a seguito di apposita riduzione della dotazione assegnata
alle misure di cui all'art. 6.
1O.18.
Il Responsabile del procedimento dopo aver esperito tutte le fasi di cui ai
punti precedenti dichiara concluso il procedimento di assegnazione ed invia
all'impresa beneficiaria, all'indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza, il
disciplinare di cui all'art. 12
10.19. Qualora l'impresa beneficiaria non sottoscriva il disciplinare con la modalità
indicate ed entro i 10 giorni lavorativi successivi alla sua ricezione, allegando
quanto in esso richiesto, sarà considerata rinunciataria e dichiarata decaduta
dall'agevolazione con apposito provvedimento di revoca dal beneficio del
contributo, intendendosi così risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già
assunti. Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la
data di invio a mezzo PEC. Se il termine scade in un giorno festivo, questo è
automaticamente posticipato al primo giorno utile lavorativo successivo.

Art. 11. Criteri di Valutazione

11. l.

L'attività di ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito delle domande è
svolta dalla Commissione Tecnica di Valutazione che, con cadenza trimestrale,
- ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013:
11.1.1.
accerta la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa
per portare a termine il progetto suscettibile di agevolazione;
11.1.2.
verifica la coerenza del progetto suscettibile di agevolazione con le finalità
del presente Avviso e con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del POR
FESR 2014/2020;
- ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014:

'~;I-- •-
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11.2.

11.3.
11.4.

verifica la qualità culturale del progetto suscettibile di agevolazione.
11.1.3.
Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con quanto previsto
dai Criteri di Selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza dell'l l marzo 2016, si
applicano, per ciascuna delle Misure previste dal presente avviso, i criteri esplicitati
nella griglia di seguito riportata . Sono considerate finanziabili le domande che
raggiungono un punteggio minimo complessivo, pari a punti 60 (sessanta).
Non sono considerat e finanziabili le domande che totalizzano in almeno un criterio
un punteggio complessivo corrispondente pari a "zero".
Si precisa che i punteggi corrispondenti ai criteri di premialità non concorrono alla
soglia di sbarramento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTI

CRITERI
di valutazione
e sostenibilità
ambientale

A. Qualità ed
innovatività della
proposta rispetto
aUo sviluppo di
prodotti e servizi
complementari

aUa
valorizzazione

culturale e
ambientale del
territorio

INDICATORI

MAX
PER
INDICATORI

Al Chiarezza nella descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi della
proposta progettuale rispetto alla qualità dell'intervento architettonico e alla
correlazione dello stesso con le attività:

10

A2 Innovazioni nell'iniziativa imprenditoriale (innovazioni di processo , di
prodotto o servizio, organizzative , di mercato) con focus sui principali
aspetti dell 'o fferta culturale proposta e dei relativi elementi tecnologici :

IO

PUNTI
MAXPER
CRITERIO

A3 Accessibilità e inclusione sociale e culturale , con particolare riguardo ai
territor i o ambiti urbani in staio di particolare degrado e/o privo di presidi
cu lturali attivi

A4 Dimensione dell'investimento (al netto di oneri e altre spese non
ammissibili)
oltre 2,5 M€ Punti i O
sino a 2,5 M€ Punti 8
sino a 2,0 M€ Punti 6
sino a 1,5 M€ Punti 5
sino a 1,0 M€ Punti 4
sino a 500 K€ Punti 2
Pari soglia minima Punti O

40

IO

AS Localizzazione dell'investimento con particol are riguardo ai comuni con
un numero di abitanti fino a 15.000 e/o in un comune definito intermedio/
periferico/ultraperiferico secondo la classificazione delle aree interne
riscontrabile nel documento IPRESPuglia del 2015.

B. Sostenibilitàed
affidabilitàdel
soggetto
proponentesotto
il profilo
patrimonia)e ,
finanziario ed
economico

rispetto alla
tipologia degli
investimenti
previsti

Bl Situazione ec:onomko-pntrimoniale
valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il
costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:
PN/(CP-C) nella quale:
PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo
bilancio approvato e depositato alla data di presentazion e della domanda. Per
le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla
base di un bilancio redatto ex Artt. da 2423 a 2425 del Codice Civile da un
professionista abilitato. Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del
PN, si considera il valore del capitale sociale risultante da specifica
dichiarazione che deve risultare nell'atto costitutivo, qnaiora alla data di
presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del
bilancio relativo al primo esercizio ;

\O
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CP = somma dei costi complessi,; del progetto così come indicato in
domanda;
C = importo del contributo richiesto dall'impresa.
Qualora il rapporto sia inferiore/uguale a 0,2 il punteggio è pari a O (zero)
Qualora il rapporto è maggiore/uguale a I il punteggio è pari a 8.

L'assegnazione all'internodi tali valori avviene per interpolazione lineare,
con arrntondamentodel punteggioassegnato per eccesso all'unità.

In caso di raggruppamento il valore del PN coincide con quello della pro
quota di competenza.
B2 Presenza del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamentida partedelle pubbliche amministrazioni
e di
accesso al credito bancario. Per i raggruppamenti,il requisito deve essere

2

posseduto dal soggetto capofi la..

CI

Coerenza tra gli obiettivi e la descrizione
quantificazi one degli investimenti:

del progetto

e la

C2 Coerenza tra i diversi dati ed elementi contenuti nel piano economico
finanziario :

C. Qualità del
Piano di
investimento e
della sostenibilità

C3 Incidenza degli impalli e delle ricadute economi co--0ccupazion ali sul
territorio:

economico-

finanziaria della
maggiore offerta
culturale
generata

C4
Indice
intensità
apporto
capita le
proprio:
Capitale
Proprio/Cofmanziamento• I 00
Per capitale proprio si intende il totale delle risorse finan ziarie apportate
direttamentedall'impresamedianteversamentoin conto capitale sociale o in
conto futuroaumentocapitalesociale
Per Cofinanziamento si intende il tolale dell'apporto garantito dall'impresa
rispetto all'intero progetto finanziario al netto da qualsiasi altro
cofinanziamento pubblico.
da 5% al 20% punti 2 - dal 21 % al 40% punti 4 -<lal 4 I% fino al 60%
punti 6 Dal 61% fino all'80% punti 8 -da l 81% al 100% punti IO

25

IO

DI Sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione culturale
D. Capacità
dell'investimento

e ambientale del territorio diretti alla valorizzazione di poli d'eccellenza e
si stemi di fruizione tematica o territoriale, anche di livello sovraregionale,
funzionali alla creazione/consolidamento/messa in rete degli attrattori
naturalie culturali

10

di sviluppare
prodotti e servizi
complementari

alla
valorizzazione di
poli di eccellenza ,

D2 lnterventi che favoriscano e incrementino la contaminazione e

20

l'integrazione tra espressioni, linguaggi ed ambiti disciplinari culturali e
artistici diversi

di sistemi o reti di
fruizione tematica
o territoriale
D3 Attrattività, fruibilità e qualità dei prodotti eia servizi proposti

E, Contributo
delle iniziative
all'incremento dei
servizi rivolti
all'ecoturismo, e
alla
valorizzazione

D4 Possesso di sistemi di gestione ambienlale certificati - Emas o ISO 1400 i
- Per i raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto dal sogge tto
capofila ..

5

della Rete
Ecologica
Regionale

~~'
/,.\....
'- I.il

A+B+C+D

100
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11.5.

In relazione a ciascun indicatore, ad eccezione di A4, A5, B1, B2, C4 e D4, di cui
alla su rappresentata griglia di valutazione, la Commissione terrà conto della
relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito
specificati che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo
stabilito.
Giudizio qualitativo

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Mediocr e

0,5

Insufficiente

0,4

Non adeguato

0,3

Scarso

0,2

Molto scarso

0,1

Non valutabile

o,o

CRITERI DI PREMIALITÀ

PUNTI
CRITERIO

SOCIETA' BENEFIT
(L 11. 208/2015)

ARTICOLAZIONE
Presenza, anche in raggruppamento, di società benefit, nuova forma
giuridica di società, introdotta in Italia dal I O gennaio 20 I 6 (L. n.
208/2015), che persegue volontariamente, nell'esercizio dell'attività

d'impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di

5

beneficio comune (verso persone, comunità, ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, etc.) in modo responsabile, sostenibile e
trasparente.

COLLEGAMENTO CON ALTRI
FONDI COMUNITARI

Dimostrate sinergie con altri strumenti di intervento a valere su
diversi Fondi comunitari

5

CANTIERABILITA'

Interventi immediatamente cantierabili alla data di presentazione della
domanda, in quanto muniti di progettazione esecutiva, coerente con il
progetto valutato dalla Commissione, corredato da tutte le
autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, oltre che dal necessario
titolo abilitativo.

5
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Art. 12 - Disciplinare
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

A seguito della concessione del contributo, la Regione sottoscrive con l'impresa un
disciplinare che contiene le seguenti informazioni.
Principali obblighi e impegni del Beneficiario, tra cui:
12.2.1.
Allegare tutta la documentazione richiesta quale parte integrante e
sostanziale del disciplinare;
rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
12.2.2.
obbligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) a1 sensi
12.2.3.
dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
applicazione della nonnativa comunitaria in tema di pubblicità e
12.2.4.
informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell'Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014
(richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego
dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);
rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
12.2.5.
adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile
12.2.6.
adeguata nella gestione di tutte le transazioni relative all'operazione
cofinanziata a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020 (es. codice
contabile associato al progetto);
rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
12.2.7.
impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
12.2.8.
all'operazione finanziata per il periodo previsto dall'avviso e dall'art. 140
del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel
12.2.9.
Sistema Informativo e rispetto delle procedure di monitoraggio;
12.2.10.
rispetto del cronoprogramma dell'intervento;
12.2.11.
applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro
non regolare, di cui al Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31, di
ambiente e di pari opportunità, ove pertinente.
Modalità di attuazione e gestione dell'operazione finanziata e cronoprogramma.
Tipologie di spesa ammissibili.
Entità, condizioni, tennini e modalità di erogazione dell'aiuto al Beneficiario.
Modalità e termini di rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario .
Modalità e termini di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo.
Indicazione che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel
Sistema Informativo di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli
Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
Indicazione, ai sensi dell'Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, che
l'accettazione del finanziamento da parte del Beneficiario costituisce accettazione
della sua inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par.
2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Modalità e termini di svolgimento di controlli e ispezioni sull'intervento ammesso a
finanziamento.
Modalità e termini di presentazione del piano di monitoraggio contenente almeno i ~;~,i.;_;
seguenti 6 indicatori: bacino di utenza, impatto sulla coesione sociale, impatto sul
(.
sistema di rete di imprese, incremento del flusso turistico-culturale, numero dei
t7 .-,
24 \~:\
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12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.

20 20
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nuovi serv1z1 erogati, incremento del!' occupazione e le modalità di raccolta e
implementazione dei dati.
Casi di revoca delle agevolazioni .
Eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione del
programma di investimenti e con il rispetto delle normative di riferimento.
Importo dell'agevolazione concessa.
Codice Unico di Progetto (CUP).
Eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione del
programma di investimenti e con il rispetto delle normative di riferimento.

Art. 13. Tempi di realizzazione dei progetti e modalità di erogazione e rendicontazione

I progetti ammessi a finanziamento, nonché gli interventi che li compongono,
debbono essere realizzati e rendicontati entro i tennini indicati espressamente nel
cronoprogramma allegato, quale parte integrante e sostanziale , al Disciplinare
sottoscritto in ossequio alle prescrizioni seguenti:
la conclusione dei lavori entro e non oltre i 15 ( quindici) mesi successivi alla
13.1.1.
sottoscrizione del Disciplinare;
la fruibilità e funzionalità dell 'intervento con relativa autorizzazione allo
13.1.2.
svolgimento dell'attività, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi successivi alla
sottoscrizione del disciplinare;
la conclusione delle attività complementari entro e non oltre 24 (ventiquattro)
13.1.3.
mesi successivi alla data di cui al punto precedente.
13.2. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto dei termini, su
richiesta dell'impresa beneficiaria , accompagnata da una relazione che ne comprovi
la necessità, il Responsabile del procedimento, ovvero l'organo dirigenziale
competente per l'adozione del relativo provvedimento, può concedere una proroga
complessiva e totale di non oltre 6 (sei) mesi.
Il termine ultimo per la conclusione del progetto non potrà comunque essere
13.3.
successivo al 30/6/2023. La data di conclusione del progetto coincide con quella
dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.
13.4. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto
ammesso, deve inviare una dichiarazione di rinuncia.
Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese
13.5.
sostenute e delle attività realizzate sono dettagliatamente riportate nel disciplinare e
manuale d'uso disponibile sul sito: httos ://mir.regione .puglia.it/
Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese devono:
13.6.
essere state effettivamente sostenute dopo la data di presentazione della
13.6. l.
domanda;
essere state sostenute entro la scadenza del termine per la conclusione del
13.6.2.
Progetto;
essere chiaramente riconducibili al Progetto : tutti i documenti giustificativi
13.6.3.
conservati e consegnati dai beneficiari devono recare la dicitura richiesta
specificando gli estremi del presente Avviso;

13.1.

25
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13.6.4.

derivare da contratti giuridicamente vincolanti e registrati presso l'agenzia
delle entrate, da cui risultino chiaramente: l'oggetto della prestazione o
fornitura; il suo importo; la sua pertinenza e connessione al Progetto; i
termini di consegna; le modalità di pagamento;
13.6.5. essere petiinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai
criteri di ammissibilità delle spese di cui al paragrafo "Spese ammissibili" del
presente Avviso e del Disciplinare di cui all'art. 12 e al Manuale di
rendicontazione che verranno resi disponibili sul sito regionale.
13.7. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di
una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto e ai
singoli interventi.
13.8. Fermo restando quanto previsto dettagliatamente nel Disciplinare, il contributo sarà
erogato da Regione Puglia secondo le seguenti modalità:
13.8.1. se richiesto: una quota pari al 35% del contributo, a titolo di anticipazione,
entro 60 giorni dalla richiesta dell'Impresa Beneficiaria/Capofila e previa
presentazione di idonee fidejussioni, escutibili a prima richiesta, da parte di
ciascun beneficiario in proporzione al contributo ottenuto e per un importo
pari all'anticipazione concessa maggiorata del tasso di rito;
13.8.2. una quota pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di rendicontazione
di un importo almeno pari al 30% delle spese ammissibili previste nel
progetto approvato, entro 60 giorni dalla richiesta dell'impresa
Beneficiaria/Capofila e previa presentazione di regolare documentazione di
spesa e di una Relazione tecnica intermedia. Nel caso in cui si sia optato per
la quota in anticipazione (come da precedente punto), sarà necessario
garantire il mantenimento delle fidejussioni in corso;
13.8.3. una ulteriore quota pari al 30% del contributo, a seguito dell'effettiva
realizzazione del 60% delle spese ammissibili di Progetto, entro 60 giorni
dalla richiesta dell'impresa Beneficiaria/Capofila e previa presentazione di
regolare documentazione di spesa e di una Relazione tecnica intermedia. Nel
caso in cui si sia optato per la quota in anticipazione (come da precedente
punto a), sarà necessario garantire il mantenimento delle fidejussioni in
corso;
13.8.4. la quota restante del contributo, a titolo di saldo, a seguito di richiesta
dell'Impresa Beneficiaria/Capofila all'atto della presentazione della
rendicontazione, che sarà erogata entro 90 giorni dalla conclusione del
Progetto.
Art. 14. Obblighi dei Beneficiari

14.1. I beneficiari del contributo ai sensi del presente avviso pubblico sono tenuti a:
a) rispettare l'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione
dell'intervento oggetto del presente avviso pubblico e, in particolare, il D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. qualora applicabile;
b) comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far
transitare tutti i movimenti finanziari relativi al contributo, con indicazione delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
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c) riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di
Progetto (C.U.P) indicato nel disciplinare;
d) mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla
data di presentazione della domanda sino al quinto anno successivo alla data di
pagamento finale al beneficiario del contributo;
e) non alienare, cedere o distrarre i beni, prodotti e servizi oggetto di contributo per un
periodo di 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale o comunque
prima che abbia te1mine quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento ,
come previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; in tal caso il
contributo decade parzialmente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non
sono stati soddisfatti;
f) garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal
contributo di cui al presente avviso pubblico, attraverso il ricorso a risorse proprie,
ad altre fonti di finanziamento pubblico nel rispetto del principio del cumulo e/o
privato, a incassi derivanti dalla vendit a di biglietti, abbonamenti o da proventi
generati dalla propria attività;
g) dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto dei tempi programmati;
h) dare immediata comunicazione scritta alla Regione della rinuncia al contributo
assegnato sulla base del presente avviso pubblico;
i) dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione
statutaria e di fonna giuridica, nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella
domanda del contributo;
j) fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento sia per via telematica , che su supporto cartaceo;
k) attivare e provvedere all'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, con registrazione dei dati nei modi e nelle forme prescritte;
1) curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile
relativa al progetto di valorizzazione , separata o separabile, mediante codifica, dagli
altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile , senza
limitazioni, al controllo di organismi e persone che di norma hanno il diritto di
controllarle e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla
conclusione del progetto, coincidente ai fini del presente avviso pubblico con la data
di pagamento del saldo finale;
m) rendersi disponibile fino a cinque anni dall'ultimazione dell ' investimento, a
qualsivoglia richiesta di controlli , di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
n) rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative
per le pari opportunità e le disposizioni in materia di costituzione dei rapporti di
lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro ;
o) restituire il contributo qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si
verifichino i seguenti casi:
• cessazione o rilocalizzazione dell'attività al di fuori del luogo oggetto
del!' intervento ;
~ ;·,
• trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o dell'impresa beneficiaria ;(.: :. .l~ ,
dell'i~tervento che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente l;(<✓J?'(_ __
pubbhco;

k\ -~·_.
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p)

q)

r)

s)

t)
u)

• modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi
originari;
• gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso
previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale
successivamente all'approvazione del presente avviso pubblico e a questo
applicabile;
dare visibilità all'intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di
comunicazione , anche attraverso la presenza dei loghi e delle diciture comunicate
dalla Regione Puglia;
comunicare alla Regione annualmente, sulla base del programma di monitoraggio
presentato nell'istanza e sino al quinto anno successivo alla data di conclusione
dell'intervento oggetto del contributo, ogni dato richiesto relativo al progetto e
all'attività finanziata;
fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate
all' interno della sala cinematografica o del teatro o dell'attrattore naturale e culturale
oggetto dell'intervento ai fini dell'inserimento nella Digitai Library della Regione
Puglia;
applicare la clausola sociale di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009;
applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di
cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro
intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della
Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
Art. 15. Modifiche al progetto approvato.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Eventuali variazioni del Progetto oggetto di finanziamento così come riportato nel
disciplinare sottoscritto, sia in tennini finanziari che di contenuto, dovranno
essere preventivamente approvate dal Responsabile del procedimento.
Le variazioni di cui al punto precedente tra le tipologie di spesa del Piano
finanziario/Quadro Economico, sono ammissibili nel corso della vita del Progetto,
entro il limite del 10% della spesa originariamente preventivata per ogni tipologia.
La richiesta di variazione del Progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario, dovrà comprendere:
15.3.1.
i motivi della variazione;
15.3.2. il dettaglio delle voci variate e relative modifiche finanziarie.
La richiesta di variazione si intenderà approvata automaticamente, salvo diversa
comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, dopo 30 gg.
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di variazione.
Modifiche e/o variazioni non dovranno prevedere interventi e/o tipologie di
investimento non ammissibili e non dovranno determinare pregiudizio al
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raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del Progetto, pena la
revoca del contributo concesso.
Art. 16. Revoca del contributo

Il contributo assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente
assegnatario delle risorse individuato dall'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE
2014-2020, nell'ambito dell'Asse Prioritario 3, nei seguenti casi:
qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione a contributo
16.1.1.
che devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo;
rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
16.1.2.
16.1.3.
assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni
false, inesatte o reticenti;
riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto
16.1.4.
agevolato tali da non consentire il rispetto delle prescrizioni e delle
finalità del presente avviso pubblico;
mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti a carico dei
16.1.5.
beneficiari;
riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative
16.1.6.
nella realizzazione del progetto agevolato;
16.2. Qualora il Progetto non sia stato realizzato per almeno il 70%, la Regione Puglia
potrà procedere alla revoca del contributo concesso. Nel caso in cui il Progetto sia
stato realizzato in misura uguale o superiore al 70%, il contributo potrà essere
proporzionalmente rideterminato, purché sia garantito il raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati di Progetto. Per realizzato si intende il totale dei costi ammessi
a rendicontazione.
16.3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi
erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
16.4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i
contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al
tasso ufficiale di riferimento.
16.5. Con l'atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme.
L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere
immediatamente la somma ivi determinata.

16.l.

Art. 17. Informazioni sul procedimento

17.l.

Il Responsabile del procedimento è il funzionario Ing. Vito Casamassima.
Informazioni sul presente avviso pubblico e sull'iter del procedimento possono
essere richieste esclusivamente via mail a: radicieali(a),oec.rupar.ouglia.it
29
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17.2.

Il diritto di accesso, ai sensi della L.R. della Puglia n. 15 del 20/06/2008 e del
Regolamento regionale n. 20/2009, viene esercitato mediante richiesta scritta al
Responsabile del procedimento.
Art. 18. Ricorsi

18.1.

18.2.

Avverso gli atti amministrativi non definitivi inerenti il presente avviso, è ammesso
ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito,
da parte di chi vi abbia interesse, da inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata
(pec) aziendale , al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Tenitorio - Fiera del Levante - Lungomare Starita, 4 - Pad. 107
- 70132 Bari, all'indirizzo direttore.dipartimentoturismocultura@pec .rupar .puglia.it
entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP o di comunicazione
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'interessato. Fa fede la data riportata
sulla ricevuta di consegna generata dalla pec.
Qualora entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non
dovesse essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata (pec), la decisione
dell'organo adito, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale
competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 19. Trattamento dei dati

19. l.

19.2.

19.3.

Ai sensi del D .Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente
avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'avviso. 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 altri enti terzi che
prendono parte ai processi operativi o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
Per avere maggiore chiarezza sul punto di cui al precedente comma, 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 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura Fiera del Levante - Lungomare Starita, 4 - Pad. 107 - 70132 Bari - 70125 Bari,
email: radicieali@pec.rupar.ouglia.it .
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, anche con
strumenti informatici ed utilizzati nello svolgimento del procedimento. Titolare e
responsabile del trattamento dei dati è il funzionario ing. Vito Casamassima.
,
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Art. 20 Informazione e pubblicità

20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

Tutta la documentazione relativa al presente avviso sarà resa disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.ouglia.it e sul sito
www.sistema.ouglia.it;
Il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alle n01me citate.
Le imprese richiedenti, nel presentare la domanda di agevolazione, accettano la
pubblicazione, elettronica o in altra fonna, dei propri dati identificativi e
dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013 in materia di trasparenza.
Le imprese richiedenti, nel presentare la domanda di agevolazione accettano inoltre
la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste
dall'art. 115 (1) e (2) del Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di
informazione e trasparenza sui beneficiari.
Le imprese beneficiarie informano il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
20.5.1.
fornendo, sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità
e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
Europea;
20.5.2.
collocando, per le operazioni che non rientrano nel successivo punto,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dellUnione Europea, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, come l'area d'ingresso dell'edificio;
20.5.3.
esponendo durante l'esecuzione dell'intervento, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per
ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di
oper_azioni di costruzione, con evidenza del sostegno finanziario
dell'Unione Europea e pubblicazione dei loghi indicati dalla Regione
Puglia;
20.5.4.
esponendo una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli
dimensioni, entro tre mesi dal completamento dell'intervento, in un luogo
facilmente visibile al pubblico che indichi il nome e l'obiettivo principale
dell'operazione.
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Alla RegionePugliaSezioneEconomiadella Cultura
radicieali@pec.rupar.puglia.it

DOMANDADIFINANZIAMENTO
(Mod.A)
Il sottoscritto

Codice Fiscale

---------------nato a

il

__ / __ ! ____

in qu alit à di lega le rappresentante di

che intende partecipare in qualità di:
(de nom inazione impresa/ fondazione/associai. proponente)

D IMPRESASINGOLA;
O SOCIETÀDI PERSONE/DICAPITALE/COOPERATIVE/BENEFIT;
O FONDAZIONE/ASSOCIAZIONEche agisce in regime d'impre sa e

o

o
D

dunque iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo) di una
della Camere di Commercio della Puglia e sviluppa l'abitual e attività
di impresa in prodotti e servizi coerenti con il settor e culturale e
creativo;
Mand ataria/Capofila ATI (nel caso di associazioni temporan ee di
impr ese tra loro indipendenti);
Mandataria/Capofila CONSORZIO;
Mandataria/Capofila RETEDI IMPRESE
CONTRATTO

o

o

SOGGETTO

(denom inazione ATI/ Consorzio/ Rete di ìmpre se)

con sede legale in

con sede opera tiva in

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se lo stessa della sede
legale)

indirizzo

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Partita
IVA

PEC

/
Codice ATECO
prevalente

1
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Recapiti diretti del referente da contattare:
nome e cognome _ ___
qualifica ___
cell. --------

___

_ _ ___
____

__

_____

~ fax- - --

Selezionare la tipologia di Impresa:

___

_ _ _____

_______

--~

□ MICRO

______

__

tel. _________

e-mail ___

□

_____

PICCOLA

_
___

□

_

____

~

_

MEDIA

compilare la dichiarazione di cui a/l'allegato Mod. 8

COSTITUITADA (da comp ilar e in coso di A.T.I./Rete di Imprese):

N.

IMPRESA

RUOLO

CODICEATECOPOSSEDUTO

1
2

n. ...

CHIEDE
di partecipare all'Avviso Pubblico "Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
"Radici e Ali" , per la seguente Mi sura:

□

Misura A Sale cinematografiche

□

Misura B Teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo

□

Misura C Luoghi d'arte e produzione culturale e creativa

2
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Per la realizzazione di un intervento di investimento pari a complessivi € _ _ __
IVA

_ ___

sull'immobile DENOMINATO:___

_ __

__

______________

___,00 Oltre

____

_

{Bene destinatario dell'intervento ogget to del cont ributo)

Ubicato in (specificare indirizzo e città) _ _ __

_ _ __

I

□ proprietà PRIVATA

__

______

_ _

PROVINCIA

O proprietà PUBBLICA

in qualità di:
□ PROPRIETARIO

0 GESTORE
sino al _j

_}

__

*

per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) intercorrente dalla data di

presentazionedella domanda
(* in caso di raggruppamento temporaneo A. T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo)
A tal fine si allegano i seguenti documenti:
1) atto costitutivo e, ove adottato, lo statuto dell'impre sa o l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata del I'A.T.I.
e/o di Reti di imprese c.d. Contratto ;
2) titolo

di possesso debitamente registrato quale proprietario o titolare della gestione del bene oggetto
per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) intercorrente dalla data di presentaz ione della

dell'intervento
domanda ;

2.1) qualora l'immobile sia di proprietà pubblica: l'atto amministrativo divenuto definitivo di concessione della
gestione dell'oggetto di intervento per il periodo non inferiore ad anni 10 dalla data di presentazione della
domand a;
2.2} qualora l'intervento

attenga fin tutto o in parte) ad un immobile di nuova acquisizione : atto preliminare di

compravendita debitamente registrato;
3) copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'impresa ;
4) cur ricula del titolare dell'impresa , degli eventuali ammini stratori e del direttore;
5) bilanci degli ultimi 3 anni nel caso l'istante sia un' impresa esonerata dal deposito del bilancio presso la CCIAAo in
cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità ill imitata per i debiti della società, in caso contrario i bilanci saranno
acquisiti d'ufficio .
FIRMATODIGITALMENTEDAL LEGALE
,RAPPRESE
~TANTE

(

.

.

r(·
l~~-- }
d;

~<
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Alla RegionePugliaSezioneEconomiadella Cultura
radideali@pec.rupar.puglia.it
Dichiarazione sostitutivaRELATIVAAL POSSESSO
DEI REQUISITIDI AMMISSIBILITÀ{Mod.B}
(ai sensi del DPR28/12/2000 n.445, artT.46-47)
Il sottoscritto

Codice Fiscale

--- - -----------nato a

il

__/ __/ ____

in qualit à di lega le rappresentante di
(denominatione imprnil/f0 ndazion~/auociai , pro~ne nte)

con sede legale in

indirizzo

con sede operat iva in

(non compilare se la stessa della
sede legal e)

indirizzo

Codice Fiscale

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Partita IVA

PEC

Codice ATECO
prevalente

la

cui

impresa

è

soggetto

istante

per

la

domanda

di

agevolazione relativa all'intervento
presentata
il

nell'ambito dal l'Avviso pubblico "Radicie Ali";
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti
a verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Ammini strazione erogante , a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che l' impresa è - iscritta alla CCIAA di (sede)________
_ presso il Registro delle Imprese
n._____
_ _ __
o REA n.
per le Fondazioni/Associazioni, o ad un registro
equivalente presso il seguente Stato membro dell'Unione Europea
e che :

D occupa meno di 250 persone e che il proprio fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURe/o il totale
del proprio bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
□ occupa meno di 50 persone e che il proprio fatturato annuo e/o il totale di bilancio·annuonon supera 10
milioni di EUR;

r .~-~

\ ,,,
\,

,. ~.
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.

•. ,'
r

'

l

72682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019

P.

1-'Ul..lLIA

Puglia 2014-2020 - Azione 3.4
Avviso pubblico

FESR•FSE

W

2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

REGIONE PUGLIA

Unione Europea

Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

'Radicie Ali'
D occupa meno di 10 persone e che il proprio fatturato annuo e/o il totale di bilancio annuo non supera 2
milioni di EUR;
che l'impresa:

O è autonoma;
D ha le seguent i imprese associate:
Denominazione _ _ _____
Partiva IVA __

__

_ ___

_ _ __

______

n. Registro Imprese __

Codice Fiscale______
_______

_

_____

_ _

A tal fine si allega la relativa Scheda di partenariato, ottenuta seguendo il modello dell'allegato 3A del D.M.
del 18 Aprile 2005.
(ripetere per ogni impresa associata)

D ha le seguenti imprese collegate:
Denominazione _________

Partiva IVA ________

__

Codice Fiscale_ _ _ ____

n. Registro Imprese __

Presenza di conti consolidati: SI O

________

_
_

NO O

Periodo di riferimento1: ____

n.ro Occupati (ULA)_________

_

Totale di Bilancio : _ ______

Fatturato: ___________

_

(ripetere per ogni impresa collegata)
1

I dati devono rigu ardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
partecipazione.

DICHIARAINOLTRE
a) che l'impre sa non opera nei settori di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) che l' impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiari un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
c) di non essere in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'art. 2, par.1, punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE e ss.mm.ii;
d) che l' impresa non opera nei settori del siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche,
dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché nel settore della produzione e della distribuzione di energia
e delle infrastrutture energetiche;
e) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in liquidazione volontaria e non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e di avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali predette situazioni;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi opera nel
rispetto al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quellaJ~ llp;stà to in cui sono
1 •
·
stabiliti ·
I

1~,'
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h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di aver assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi derivanti
dall'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di aver accettato le relative condizioni contrattuali e penalità con particolare riferimento
agli obblighi contributivi, ai CCNLdi riferimento e agli accordi integrativi di categoria, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12/03/1999 n. 68);
k) di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa
antimafia (D.Lgs. n.159/2011);
I) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di norme edilizie ed urbanistiche;
m) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
n) di non essere stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce
da parte dell'impresa;
o) di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive
pendenti dinanzi ali' Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche;
p) di avere restituito agevolazioni erogate e per le quali è stata disposta dall'Organi smo competente la
restituzione;
DICHIARA,ALTRESI':
q) che l'operazione proposta per il sostegno non include attività facenti parte di operazioni che sono state o
dovrebbero essere state oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività
produttiva al di fuori dell'area interessata dal POR, ai sensi dell'art . 125, par. 3, lett. f), del Reg. (UE) n.
1303/2013;
r) che la quota di cofinanziamento a proprio carico rispetto al costo complessivo dell'intervento ammonta a
€.__________
pari al __
% garantito con risorse derivanti dalle proprie attiv it à, da risorse
private esterne, da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, come da apposito verbale
degli organi sociali competenti;
s) che il bene oggetto di richiesta di finanziamento non ha ricevuto contributi pubblici per le stesse spese
ammissibili alla data di pubblicazione del presente bando;
t) che alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al presente bando, gli interventi proposti risultano
conformi ai piani paesaggistico-ambientali vigenti, agli strumenti urbanistici e alla disciplina corrente relativa al
rilascio di ogni autorizzazione, parere e nulla osta necessari;
u) che gli interventi sui beni oggetto di richiesta di finanziamento sono supportati da un livello di progettazione
così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o, in caso di forniture o servizi, da un unico
livello di progettazione, redatto da tecnico abilitato;
v) che l'intervento oggetto d'investimento è riferito alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali
del territorio regionale in quanto riferito a:
O beni culturali e istituti e luoghi di cultura come definiti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.), beni paesaggistici ed ulterior i contesti paesaggistici come
definiti dall'art. 38 commi 2 e 3 delle NTA del Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale (PPTR);
O "«sale cinematografiche storiche» dichiarate di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., ovvero la sala esistente in data anteriore al 1°
gennaio 1980";
O teatri o spazi di pubblico spettacolo aperti al pubblico, che, pur non essendo beni culturali o paesaggistici,
siano destinati ad attività di pubblico spettacolo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
O beni riconosciuti dalle Leggi regionali del 27 gennaio 2015 n. 1 "Valori zzazione d;! -~at_r!monio di
archeologia industriale" e n. 2 "Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupe~o."d~i trab.!Jccbi";
I' ,
.•
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O beni riconosciuti dalla Legge regionale del 17 dicembre 2013, n. 44 "Disposizioni per il recupero, la tutela
e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia";

O spazi compresi in aree naturali protette (incluse nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, in
acronimo EUAP, stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura) e zone umide (inserite nell'elenco stilato
dal Ministero dell'ambiente per il Segretariato della Convenzione Ramsar);
O siti di Importanza Comunitaria (SIC)individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
w) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare;
x) di essere consapevole che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, verrà
escluso dalla presente procedura e la Regione ne darà segnalazione all'autorità Giudiziaria;
y) di possedere la documentazione allegata alla domanda in copia conforme all'originale.
z) di essere a conoscenza che la concessione definitiva dell'aiuto, pena la decadenza dalla procedura, avviene a
seguito di presentazione del livello di progettazione esecutiva, corredato da tutte le autorizzazioni, pareri,
nulla osta e titoli abilitativi necessari alla effettiva cantierabilità dell'opera, in coerenza con il livello di
progettazione valutato dalla Commissione; che tale presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine
di 90 giorni a partire dalla comunicazione di assegnazione del contributo inviata dal dirigente responsabile
all'impresa candidata. E' possibile, previa motivata richiesta da presentare entro e non oltre il suddetto
termine, ottenere l'autorizzazione ad una proroga di ulteriori 30 giorni (per un massimo quindi di 120 giorni
complessivi);
aa) che non sussiste nei confronti dell'Impresa alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80, del
D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare che nei propri
confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'articolo
80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
bb) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3
della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio
1965, n.575;
cc) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45,
par.1, direttiva CE2004/18;
dd} che pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dall'art.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, hanno tutt'ora denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ee) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011.
ff) di riconoscere e accettare pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dall'Avviso pubblico
in questione
gg) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda di
agevolazione e la data di pubblicazione degli elenchi di ammissione al beneficio, siano intervenuti eventi che
rendano superate le citate dichiarazioni.
SI alleganoi seguenti documenti:
1)
Visura camerale, riferita all'impresa che presenta la domanda di contributo o alla "capogruppo" •di data non
anteriore ai sei mesi rispetto al termine di presentazione delle domande;
/,,_
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2)

Verbale degli organi sociali competenti da cui si evincano le modalità di conferimento delle risorse necessarie
per il cofinanziamento almeno pari al 20% dell'intero ammontare del progetto. Dal verbale dovrà emergere
chiaramente se il conferimento avverrà sotto forma di versamento diretto da parte dei soci o del titolare
dell'impresa, quale aumento di capitale sociale o finanziamento diretto o sotto forma di ricorso al credito
bancario;
3}
Dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di verifica del progetto presentato per l'avviso pubblico
in oggetto, redatta da tecnico iscritto ad Albo in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa, da questi
firmata digitalmente e che attesti:
•
la conformità del progetto ai requisiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. S0/2016 e dal D.P.R. n.
207/2010, indicando espressamente la tipologia del livello di progettazione;
•
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
•
l'esistenza dei computi metrico - estimativi redatti sulla base di prezziari ufficiali della Regione Puglia;
in alternativa ai suddetti prezzari i cui valori costituiscono comunque un limite massimo, ogni singola
voce di prezzo dovrà essere supportata da un'analisi prezzi derivanti da listini, ovvero da almeno tre
preventivi sottoscritti da fornitori di materiali e di mezzi d'opera;
•
la verifica della congruità dei computi metrico - estimativi e la relativa corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
•
la conformità degli interventi proposti rispetto alle vigenti normative antisismiche;
•
la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione ed idoneità
dell'intervento alle attività da svolgersi;
•
l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al livello progettuale richiesto;
•
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d'appalto, nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
4) Documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio regionale cosi come qui dichiarati al punto s).

FIRMATODIGITALMENTEDAL LEGALERAPPRESENTANTE
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Alla RegionePugliaSezioneEconomiadella Cultura
radicieali@pec
. rupar.puglia.it

INTENSITA' MASSIMA AIUTO (Mod. C)

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al SENSI DEL DPR 28/12/2000

li/La sott oscritto/a __

_ ________

_, nato/a il ____

Codice Fiscale
dell'impresa---

N. 445, ARTT. 46 E 47

a ____

in qualità di _ _____
- - ---------

------

---

- - --

prov. (_)
__

__

CAP___
_____

_,
_

- - - --------

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000; della decadenza dai
benefici event ualment e conseguit i, come disposto dall'art.75 del DPR 445/2000 e della esclusione della propria impresa dalla
partecipazione a questo Avviso, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 47 del citat o DPR. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARAche la propria impresa, alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione, ha richiesto/ha ricevuto per gli
stessi costi ammissibil i, in tutto o in part e coincidenti, di cui al piano finanziario (Mod. E), i seguenti finanziamenti pubblici
(barrare le caselle che ricorrono):

□ UNIONE EUROPEA (specificare bando)

per euro

D STATO (specificare)

per euro

□ REGIONE(specificare)

per euro

D COMUNE (specificare)

per euro

□ ALTRAAMMINISTRAZIONE{specificare)

per euro

Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione int ervenuta fino alla data di concessione del contributo di cui al
presente Avviso.
Si impegna, altresì, a comuni care tempestivamente, gli importi eventualment e assegnati sulla base delle predette richieste.

FIRMATODIGITALMENTEDAL LEGALERAPPRESENTANTE
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Alla RegionePugliaSezioneEconomiadella Cultura
radicieali@pec.ruoar.puglia.it
Relazioneillustrativadella propostacandidataal contributo
con specificoriferimento ai parametri di valutazioneindicatiall'Art.11 dell'Avviso(Mod.D)

CRITERI
VALUTAZIONE

INDICATORI

RELAZIONE

Descrivere gli obiettivi ed i risultati attesi
rispetto anche alla quali tà dell ' intervento
architettonico e della sua correlazione alle
attività .

Descrivere le innovazioni nell'iniziativa
imprenditoriale (innovazioni di processo. di
prodotto o servizio, organizzative, di
mercato) con un focus sui principali aspetti
dell'offerta culturale propo sta e dei relativi
elementi tecnologici.
A. Qualità ed

innovatività della
proposta rispetto allo
sviluppo di prodotti e
servizi

complementari alla
valorizzazione
culturale e
ambientale del
territorio

Relazionare sulle proposte in merito
all'accessi bilità e all'inclusione soc iale e
culturale, con particolare riguardo ai
territor i o ambiti urbani in stato di
particolare degrado e/o privo di presidi
culturali attivi.
Indicare la dimens ione dell'investimento in
Euro (al netto di oneri e altre spese non
ammissibili).
Indicare la località dell'investimento
specificando se l'i ntervento oggetto del
contributo è localizzato in un Comune con
un numero di abitan ti fino a 15.000 e/o in
defini lo
comune
un
intennedio/poriferico/ul traperiferico
secondo la classificazione delle aree interne
risco ntrabi le nel documento IPRES Puglia
del 2015 .

B. Sostenibilità ed
affidabilità del
soggetto proponente
sotto il profilo
patrimoniale,
finanziario ed
economico rispetto
alla tipologia degli
investimenti previsti

Descrive re la congruenza fra il patrimonio
netto delle imprese proponenti e il costo del
progetto al netto del contributo, secondo la
segue nte formula: PN/ (CP-C), nella quale
PN = patrimonio nello della singol a
impresa quale risulta dall'ultimo bilancio
approva to e depositato alla data di
presentazione della domanda . Per le
imprese non obbliga te alla redazione del
bilancio il PN si desume sulla base di un
bilancio redatto ex Arti. da 2423 a 2425 de l
Codice Civile da un professionista abili talo.
Per le imprese di nuova costituzione , in
luogo del PN, si considera il valore del
capitale sociale risultante da specifica
dichiarazione che deve risultare nell 'a tto
di
data
alla
qualora
costitutivo,
presentazione della domanda non sia ancora
del bìlancio
l'approvazione
avvenuta

1
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relativo al pdrno esercizio;
CP = somma dei costi complessivi del
progetto così come indicato in domanda;
C - importo del contributo richiesto
dall' impresa.
Indicare numericamente il rapporto e
descrivere le modalità di calcolo.
Indicare se il Soggetto Proponente
(soggetto capofila) è presente nell'Elenco
delle Imprese con racing di legalità
predisposto dall'Autorità Garante della
Concorrenzae del Mercato.
Descrivere la coerenza tra gli obiettivi che

si intendono raggiungere e la proposta di
progetto evidenziando il rapporto con la
quantificazionedegli investimenti.
Indica re gli elementi di coerenza tra i
diversi dati ed elementi contenuti del piano
economicofinanziario.
C, Qualità del Piano
di investimento e
della sostenibilità
economico
finanziaria della
maggior e offerta
culturale generata

Esplicitare qual è l'incidenza degli impatti e
delle ricadute in termini economico
occupazionali sul territorio di riferimento.

Descrivere l'indice di intensità apporto
capitale proprio:
Capitale Proprio/Cofinanziamento• 100
Per capitale proprio si intende il totale delle
risorse finanziarie apportate direttamente
dall'impresa mediante versamento in conto

capitale sociale o in conto futuro aumento
capitale sociale.
Per Cofinanziamento si intende il totale

dell'apporto garantito dall'impresa rispetto
all'intero progetto finanziario al netto da
qualsiasi altrocofinanziamento pubblico.
Descrivere la capacità dell' investimento di
sviluppare prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione culturale e ambientale
del territorio diret ti alla valorizzazione di

D. Capocità
dell'investimento di
sviluppare prodotti e
servizi
complementari alla
valorizzazione di poli
di eccellenza, di
sistemi o reti di

poli d'eccellenza e sistemi di fruizione
tematica o territoriale, anche di livello
sovraregionale,

funzionali

oreazionc/consolidamcnto/messa in
degli attrattori naturali e culturali.

alla

rete

Indicare, se e come, l'intervento favorisce
e

incrementa

la

contaminazione

e

fruizionetematica o

l'integrazione tra espressioni, linguaggi ed
ambiti disciplinari culturali e artistici

territoriale

diversi.

Dimostrare l'attrattività, la fruibilità e
l'accessibilità dei prodotti e/o servizi
proposti.

E. Contributo delle
iniziative

all'incremento dei
servizi rivolti
all'ecoturismo, e alla
valorizzazione della
Rete Ecologica
Regionale

Specificare il possesso di sistemi di
gestione ambientalecertificati - Emas o ISO
1400I - Per i raggruppamenti, il requisito
deve essere posseduto dal soggetto capofila.

I

I
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CRITERI
PREMJALITÀ

Società Benetit

ARTICOLAZIONE

RELAZIONE

(L. 11. 20812015)

Indicare
la
presen za,
anche
raggruppamento, di Società Benefit.

Collegamento con
altri fondi
strutturali

Tracciare le sinergie con altri strumenti di
intervento a valere su diversi Fondi
strutturali comunita ri.

Specificare

Cantiera bilità

se

l'intervent o

in

è

immediatamente cantierabile , alla data di
presentazione della domanda, in quanto
munito di progettazione esecutiva, coerente
con il progetto valutato dalla Commissione,
corredato da tutte le autorizzazioni, pareri,
nullaosta necessari , oltre che dal necessario
titolo abilitativo.
Indicare i riferimenti e gli estremi del
Progetto
esecutivo,
dei
pareri/autorizzazioni/nulla
osta suddetti
nonchè del titolo abilitativo necessario
all'avvio dell'intervento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI COMPLEMENTARI DA SVILUPPARE (MAX 5.000 caratteri spazi inclusi)
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.................
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DESCRIVERE LA CONNESSIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTORE
CULTURALE O NATURALE A CUI È RIFERITO O COLLEGATO L'INTERVENTO OGGETTO
DELLA RICHIESTA (MAX 5.000 caratteri spazi inclusi)

DESCRIVERE GLI EVENTUALI ATTI DI IMPEGNO FRA LE PARTI CHE HANNO ADERITO
AL PROGETTO (MAX 5.000 caratteri spazi inclusi)

...................................................
..........
........................................................................................
..................
..........
7 ·"'··.._................
.
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.........................................................................................................
.............
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..........
.

:: ": : : : :

r;;;"
~i::
4

72691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019

P.

l"'U\.:JLIA

FESR·FSE
2014/2020

POR Puglia 2014-2020 - Azione 3.4
Avviso pubblico

Il futuro alla portata di tutti

Unione Europea

REGIONE PUGLIA

Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

'Radicie Ali'
.............................
...................................................................
..........
...........
............................................................
....................
..........

FIRMATODIGITALMENTE
DAL LEGALERAPPRESENTANTE

5

_1
''
\

. ·-

AZIONE3.4

AVVISO PUBBLICO
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III

COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ASSE PRIORITARIO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE

DEL TERRITORIO

DEI BENI CULTURALI

CREATIVE E DELLO SPETTACOLO

Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

DIPARTIMENTO

!li

PUGLIA

PUGLIA

20 14 / 2020
Il futuro alla por tata d i tutti
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BUSINESS PLAN

"Radici e Ali"

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI
IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO REGIONALE, ANCHE ATTRAVERSO
L'INTEGRAZIONE
TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO

-~/~

(,. /

REGIONE

'

Alla Regione Puglia Sezione Economia della Cultura
radicieali@pec.rupar.puglia.it

Unione Europea

~

ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E COL TURALE - GESTIONE E VALORIZZAZIONE

'Radici e Ali'
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E-mail:

Nome e cognome :

Codice Ateco 2007-Attiv ità prevalente

Forma Giuridica

Ragione/Denominazione

TITOLO DEL PROGETTO

Al. Scheda anagrafica

A. DATI DELL'IMPRESA

CODICE

DESCRIZIONE

Dati del referente della proposta

proponente

(Mod.E)

'Radici e Ali'
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Nome socio

Compagine dell'impresa/IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO:

A2. Profilo soggetto proponente

{F/G)

Giuridica

Fisica o

Persona
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Ruolo/mansione all'interno della compagine proponente

Percorso formativo e professionale (allegare curriculum vitae)

Codice fiscale

I

Ruolo/mansione all'interno della compagine proponente

Cognome

Socio N.

I
Nato a

Percorso formativo e professionale (allegare curriculum vitae)

Codice fiscale

Cognome

I .
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PUGLIA

~
REGIONE
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Nome

% partecipazione

Nome

% partecipazione

I

I

il

il

I

I

fisica censita nell'anagrafe soci e per i componenti dell'organo
Socio persona fisica/componente organo amministrativo {da compilare per ciascuna persona

amministrativo se non coincidenti}

Il.
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Nato a

Ruolo/mansione all'interno della compagine proponente

Cognome

Socio N.

I

Percorso formativo e professionale (allegare curriculum vitae)

Codice fiscale

Cognome

Socio N.

Nome

% partecipazione

Nome

% partecipazione
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Localizzazione dell'iniziativa proposta (sede

Costi relativi ad attività complementari previsti:

Spese di Investimento previste:

Codice ATECO (2007) dell'iniziativa proposta

Provincia

DEL PIANOD'IMPRESA
B. DATIPRINCIPALI

Comune
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di prodotto o servizio, organizzative , di mercato) con focus sui principali
8.2 Indicare gli elementi di innovazione dell'iniziativa imprenditoriale (innovazioni di processo,
aspetti dell'offerta culturale proposta e dei relativi elementi tecnologici. {soglia max 3000 caratteri)

B.1 Descrivere l'attività che si intende svolgere {soglia max 3000 caratteri)
ALLEGAREILBUSINESSMODELCANVAS
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C.2 Indicare i segmenti di riferimento,

caratteri)

i principali target individuati, loro caratteristiche

e quantificazione

{SPECIFICAREFONTI) Max. 3000 caratteri
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C. ANALISIDELCONTESTOCOMPETITIVO
C.1 Descrivere le caratteristiche del contesto di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di successo; barriere all'ingresso {SPECIFICAREFONTI) (Max. 3000
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C.4 Descrivere i principali competitor diretti e/o indiretti, le loro caratteristiche ed i relativi punti di forza/debolez

C.3 Indicare i bisogni da soddisfare (espressi, latenti e indotti) Max. 3000 caratteri
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C.6 Indicare il posizionamento dell'ICC, il segmento di mercato tra quelli di cui al box c.2 e l'area geografica di riferimento in cui vuole competere e le motivazioni a Ila

sviluppare autonomamente
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per i concorrenti di poterlo imitare) ; trasferibilità (possibilità da parte di altri di poterlo acquisire sul mercato); riproducibilità (possibilità da parte di altri di poterlo
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C.5 Descrivere la catena del valore (attività primarie e attività di supporto), il vantaggio competitivo e la relativa dlfendibilità: imitabilità (proposte simili..., possibilità
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Descrizione prodotto/servizio

(stri nghe incrementabili)

pubblico/i

target

D.2 Calcolo del prezzo di vend ita per singola tipologia di prodotto/servizio

un ità di misura

~

REGIONE PUGLIA

IVA esclu sa (€)

regime

Prezzo unitario di vendita a

0.1 Descrizione dei prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull'investimento proposto. -Max 2000 caratteri

D. PRODOm/SERVIZI
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D.3 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di cui alla tabella D.2. Max 2000 caratteri
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(b2)

aziendale

(bl)

2

1*

di

regime

(b ..)

Totale per anno

{b3)

vendute/i

anno 3

Quantità/servizi

anno

anno

Prezzo

unitario

unità

( *-J.:-per:-'.!,p.nnol" si intende l'anno di avvio dell'attività

5

4

3

2

1

Prodotti/servizi

Data presunta avvio attività aziendale: anno 201_.

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

E. OBIETTIVIDI VENDITA

(a x bl)

(a x b2)

(a x b3)

realizzato {€)

anno 3

REGIONE PUGLIA

fatturato

anno 2

Unione Europea

anno 1*
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E.2 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime e dei prezzi di vendita. Max 5000 caratteri
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F.2 Descrivere gli impatti sul territorio in relazione a; incremento delle presenze turistiche, completamento
soluzioni eco-sostenibili, altro. Max 3000 caratteri

16

dell'offerta, integrazione con altri operatori, adozione di

e promozionali con indicazione del
F.1 Indicare le strategie di marketing utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di vendita e esplicitare le politiche commerciali
budget dedicato. Max 3000 caratteri

F. STRATEGIEDI MARKETING
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F.3 Descrivere le eventuali partnership con soggetti pubblici e privati (collaborative production e fund raising). Max 3000 caratteri
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(max 5000 caratteri)

G.1 Descrivere il processo di produzione del prodotto/servizio/con

G. ASPETTITECNICI

Unione Europea

REGIONE

PUGLIA
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indicazione dei principali fattori produttivi e degli elementi di innovazione di processo organizzativo

'Radici e Ali'

POR Puglia 2014-2020 - Azione 3.4
Avviso pubblico
Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

ffl

--~"-·""'·
'"-.:.
~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019
72709

Unione Europea

t-:,,,:"-' . :.:

REGIONE PUGLIA

·:·,,,

•

.- I

I

li

,,,,-

;\ '

\ >-·<_·,;;;!>:)

;l

i

-",-··-:,...
. \; . ··' ~-,',::\
~ ,D·)
•~·'/

_,~

19

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

PUGUA

FESR•FSE

P.

G.2 Descrivere la struttura organizzativa, evidenziando le principali competenze distintive in capo ai proponenti necessarie per la gestione dell'attività (titoli di
abilitazione, corsi di formazione, esperienze lavorative pregresse nel settore) ed indicando i criteri utilizzati per l'attribuzione dei ruoli degli stessi all'interno dell'ICC.
Specificare, inoltre, gli eventuali fabbisogni di know-how e di professionalità specifiche esterne alla compagine (dipendenti, consulenti, partner). Max 5000 caratteri
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TOTALE ATTREZZATURE
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b2)

Attrezzature

b.1) TOTALE MACCHINARI

Macchinari

attrezzature)

(sintet ica descrizione delle singole

macchinari)

Un ione Euro pea

TOTALE LAVORI a)

(sintetica descrizione dei singoli

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d' asta

b) FORNITURE

~
'
..

Quadro economico generale

a.1) Lavori a misura/a corpo

a) LAVORI

G.3 Programma degli investimenti
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(sintetica descrizione dei software)

TOTALE FORNITURE b)

(sintetica descrizione dei beni mobili)

Max 20 % di (a.l+a .2+b.l+b.2+b .3+b.4+b.S+b.6+c.3+c.4)

b.7) TOTALE BENI MOBILI REGISTRATI

Beni mobili registrati
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<~::t·
\_,,\
.:.~
, .. ~--:.

,

multimediali)

dotazioni informatiche e prodotti

b.6) TOTALE SOFTWARE E RELATIVE LICENZE D'USO

Software e relative licenze d'uso

Un io ne Europea

(sintetica descrizione delle singole

impianti)

(sintetica descrizione dei singoli

b.5) TOTALE DOTAZIONI INFORMATICHE E PRODOTTI MULTIMEDIALI

multimediali

Dotazioni informatiche e prodotti

b.4} TOTALE FINITURE E ARREDI

Finiture e arredi

b.3) TOTALE IMPIANTI

Impianti
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c.2} TOTALEALTRI COSTIGENERALI

costo)

(sintetica descrizione delle singole voci di

esempio per la rendicontazione delle spese)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e di supporto al Soggetto Proponente (ad

Collaudi

esecuzione

Altri costi generali quali allacciamenti a
pubblici servizi; spese garanzie bancarie;

imposte di registro, etc.

Unione Europea

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

Direzione lavori e contabilità

c.1) TOTALESPESETECNICHE

Spese tecniche

Progettazione Max€ 75.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini

e) SOMMEA DISPOSIZIONE
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE e)

Max 30% di (a.l+a.2+b.1+b .2+b.3+b.4+b.S+b.6+c.3+c.4)

TOTALE COSTI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMPLEMENTARI d)

d .1) opere artistiche e culturali etc.

d) COSTI RELATIVI AD ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

art .15 dell'Avviso)

c.5) Imprevisti (Max 10% dell'importo dell ' intero Piano Finanziario/Quadro Economico ex

c.4) Acquisiz ione edifici e pertinenti indennizzi
Max 20% di (a.l+a.2+b .l+b .2+b .3+b.4+b.S+b.6+c.l+c .2)

~~-~--\

.

Max 15% di (a.1+a.2+b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

Ma x 10% di (a.l+a.2+b .l+b.2+b.3+b.4+b.5+b .6+c.l+c.2)

c.3) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi

U nione Europ ea

Totale c.1 + c.2
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comunicazione

Formazione specialistica

(descrivere la tipologia di formazione che si intende assicurare)

TOTALE FORMAZIONE SPECIALISTICA

Dipendenti

Soci

TOTALE

e della

{Descriver e i servizi che si intendono acquisire)

dell'informazione

Servizi per le tecnologie

TABELLEDI DETTAGLIO
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(Specificare ruolo, requisiti e finalità)

Consulenze specialistiche
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Consulenze specialistiche

Formazione specialistica

Immobilizzazioni immateriali

Servizi per le tecnologie dell'informazione

e della comunicazione

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa

Macchinari, impianti ed attrezzature

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

Tempistica prevista per la realizzazione del programma di investimenti
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Ht ~iogh e replicab ili
. ">-.

Spese per rendere il bene culturale maggiormente accessibile al pubblico, compresi I costi per la
digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con
esigenze particolari (ad es. indicazioni in braille e esposizioni interattive etc.) e per la promozione
della diversità culturale in relazione a presentazioni, programmi etc.;

TOTALE

Altro specificare .....

spese assicurative

spese di promozione

Spese di trasporto delle cose

Materiali e Forniture

"

(€)

Importo
imponibile

(€)

%

%

REGIONE PUGLIA

Importo
impon ibile

Unione Europ ea

Spese operative per la realizzazione del progetto culturale, quali materiali e forniture (es. relativi a
mostre o messe in scena o didattica, spese di trasporto di cose, spese di promozione, spese
assicurative), con esclusiva attinenza al progetto
stringhe replicabili

Costi Complementari
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TOTALE

Numero

stringhe replicabili

TOTALE

Altro specificare .....

Unione Europea

Qualifica

Area aziendale di competenza

Personale interno impiegato per lo sviluppo
il 15% del costo complessivo del progetto culturale stesso
superare
possono
non

spese di promozione della diversità culturale

Spese per l'accessibilità

Spese di innovazione tecnologica
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Anno di regime

Data ultimazione investimenti

Durata in mesi

Data avvio investimenti

-·r

\

Qualifica

Area aziendale di competenza

(€)

Costo totale
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indicazione della data di ultimazione degli
G.4 Specificare la data (presunta) di awio del programma degli investimenti, la durata in mesi dell'iniziativa, con esplicita
investimenti.
degli
programma
del
conclusione
investimenti e l'anno di esercizio a regime, successivo alla

TOTALE

Numero

stringhe replicabili
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I

Unione E uro pe a

Spese per i servizi di consulenza, di progettazione, cura e gestione artistica limitatamente alle spese di cui al presente
paragrafo, direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto culturale e che non possono superare il 15% del costo
complessivo del progetto culturale stesso
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(€)

Anno 3

(€)

(€)

(€)

(€)

Il futuro

Anno2

REGIONE PUGLIA

Anno l**

Unione Europ ea

(**): per "Anno 1" si intende l'anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti
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Anno O*

(*): per "Anno O" si intende l'anno antecedente l'avvio del programma di investimenti

TOTALE COSTI

- spese diverse (specificare)

- costi di vendita e pubblicitari

- servizi generali di stabilimento (utenze - manutenzioni ecc)

- costo personale (cfr. tabella precedente)

- materie prime e sussidiarie

COSTI DI ESERCIZIO

H. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
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(+/·) Gestione
..Straor.d)naria

PROSPETTOA D
HOC

Finanziaria

(+/·) Gestion e

Risultato
Operativo

Amm ort ame nti

MOL

Personale

Godiment o
beni di terzi

Serv izi

MP)

Var. riman enze

Consumo MP
(acquisti+/·

Valore della
produzione

Variazione
rim an. Prod .
Fin. Semìl av.

Altri ricavi

Fatt urat o

e

Anno

o•

H.1 Conto economico previsionale:

%

(

Anno 1**
%

(

Anno2
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IVA sugliinvestimenti

Spese Complementari

Investimenti

E SULLE SPESE01 GESTIONE

H.2 Prospetto fonti / impieghi

Impieghi (€)

("): per "Anno O"si intende l'anno antecedente l'avvio del programma di investimenti
("*): per "Anno 1" si intende l'anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Risultato netto

Risultato lordo

PROSPETTOAD
HOC
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Fonti(€)

Totale impieghi (A)

Unione Europea

Totale agevolazioni erogate per Il programma di investimento (B)

di cui Versamento in conto capitale sociale

/
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Capitale proprio

Altre fonti di copertura

Altri. ...(ìndicare qual i}

Contributo fondo perduto Regionale

Agevolazioni

Altri fabbisogni (Eventuali investimenti non ammissibili, altro da specificare)
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Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Finanziamenti bancari a breve termine

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Finanziamento soci

di cui Versamenta in conta futuro aumento capitale sociale

Un ione Europea

Totale fonti (B+C)

Totale altre fonti di copertura {C)
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REGIONE PUGLIA
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'Radicie Ali'
Alla RegionePugliaSezioneEconomiadella Cultura
radicieali@pec.rupar.puglia
.it
REGIMEFISCALE(Mod. F)
AUTODICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA"TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSIFINANZIARI"
Al SENSIDELDPR28/12/2000 N. 445, ARTI. 46 E 47 e della Legge13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii
Il sottoscritto

Codice Fiscale

nato a

I

il

in qualità di legale rappresentante di

con sede legale in

con sede opera tiva in

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se la stessa della
sede legale)

indirizzo

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Partita IVA

PEC

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall'art. 3 della Legge n. 135/2010,
DICHIARA

che il conto corrente "dedicato" ai pagamenti inerenti I' Awiso pubblico "Radici e ali" ha i seguenti estremi:
conto corrente n. :

aperto presso la:

Filiale/Agenzia di :

IBAN:

1
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REGIONE PUGLIA

Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

'Radicie Ali'

Che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto sono:
NOMINATIVO

CODICEFISCALE

DICHIARAaltresì
di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;
•
di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti,
nonché determina la risoluzione di diritto dei contratti nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
•
di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
•
di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Sezione Economia della Cultura e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all'art. 3 legge 136/2010 ;
•
di impegnarsi a riportare il codice CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio
oggetto di fornitura ovvero il lavoro, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

FIRMATODIGITALMENTEDAL LEGALERAPPRESENTANTE

2
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ASSESSORATOINDUSTRIATURISTICAE CULTURALE- GESTIONEE VALORIZZAZIONEDEI BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
SEZIONEECONOMIA DELLACULTURA
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li futuro alla portata dì tutti

ASSEPRIORITARIOlii
COMPETITIVITÀ
DELLEPICCOLEE MEDIEIMPRESE

AZIONE 3.4

Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE,
CREATIVE E DELLO SPETTACOLO

INTERVENTI DI SUPPORTOALLO SVILUPPO DI PRODOTTIE SERVIZI
COMPLEMENTARIALLA VALORIZZAZIONEDI IDENTIFICATI ATTRATTORI
CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIOREGIONALE, ANCHE ATTRAVERSO
L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE,
CREATIVE E DELLO SPETTACOLO
"Radici e Ali"
DISCIPLINARE
REGOLANTE
I RAPPORTITRA LA REGIONEPUGLIAE

PERLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO

CUP____

__

_
/,,

72729

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019

P.

PUGUA

~

FESR•FSE

POR Puglia 2014-2020 -Azione 3.4
Avviso pubblico
Unione Europea REGIONE PUGLIA
Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

2 014 / 2020
li futuro allaportata di tutti

'Radici e Ali'
ART.1
(Generalità)
1.

I rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione") e __
__
___
(di seguito
denominato "Beneficiario") sono regolamentati nel presente Disciplinare secondo quanto riportato nei
successivi articoli, nonché nell'Avviso pubblico "Sostegno alle imprese delle filiere culturali , turistiche,
creative e dello spettacolo - Interventi di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, anche attraverso
l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Radici e Ali" (di
seguito denominato "Avviso" ).
2. Il
Beneficiario
è
responsabile
realizzazione
della
dell'intervento
denominato
finanziato
con
Euro
______
_ _ come da Determ inazione Dirigenziale n. _del
___
_
3. I contributi previsti con la presente iniziativa sono concessi in regime di aiuto ai sensi dell' art . 53 del
Regolamento Europeo n. 651/2014 come modificato dal Regolamento UE 1084/2017. Sono erogati a fondo
perduto, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dal beneficiario e ritenuta ammissibile dalla Regione a
seguito delle verifiche istruttorie condotte dall'Amministrazione sulla relativa documentazione di
rendicontazione.
4. L'importo massimo dell'aiuto è fissato nella misura dell'80% . li 20% residuo deve essere garantito dal
soggetto beneficiario con risorse derivanti dalle proprie attività , da risorse private esterne, da risorse
proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico .
5. li contributo non potrà superare in ogni caso per ogni progetto complessivamente l'importo di
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00), qualunque sia la partecipazione in forma singola o aggregata.
6. Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura non classificabili come aiuti
di Stato ai sensi della normativa comunitaria .
7. Gli aiuti previsti possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti
unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più
elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento europeo n. 651/2014 e ss.mm.ii.
8. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente avviso non possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli
stabiliti al capo lii del citato regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.
9. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili , tutte le cifre utilizzate sono da intendersi al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
10. Ai fini del cumulo degli aiuti e delle intensità massime di aiuto si terrà conto dell'importo totale degli aiuti di
Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa beneficiaria del contributo.

ART.2
(Obblighidel Beneficiario)
Il Beneficiario del contributo ai sensi del presente avviso pubblico, è tenuto a:
a) inviare il disciplinare sottoscritto dal proprio legale rappresentante entro 10 giorni dalla data di ricezione;
b) rispettare l'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione dell'intervento
oggetto dell'Avviso ed, in particolare, il D. Lgs. n . 50 del 18 aprile 2016 ss.mm .ii. qualora applicabile;
e) comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
d) riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (C.U.P} indicato
nel disciplinare;
e) mantenere una sede operativa in Puglia per il periodo continuativo intercorrente dalla data di
presentazione della domanda sino al quinto anno successivo alla data del pagamento finale del contributo;
f} non alienare, cedere o distrarre i beni, i prodotti e/o i servizi oggetto di contributo per un periodo di 5
'
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g)

hl
i)

j)
k)
I)
m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

(cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale o comunque prima che abbia termine quanto previsto
dal progetto ammesso a finanziamento, come previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE)n. 1303/2013.
In caso contrario il contributo decade parzialmente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non
sono stati soddisfatti;
garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dal contributo di cui
ali' Awiso, attraverso il ricorso a risorse proprie, ad altre fonti di finanziamento pubblico (nel rispetto del
principio del cumulo) e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da proventi
generati dalla propria attività;
dare completa esecuzione alle attività di progetto nel rispetto del tempi programmati;
dare immediata comunicazione scritta alla Regione della rinuncia al contributo assegnato sulla base
dell'Avviso ;
dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma
giuridica, nonché dei dati anagrafici ed aziendali indicati nella domanda di contributo;
fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento (sia
per via telematica che su supporto cartaceo);
attivare e provvedere all'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con
registrazione dei dati entro e non oltre dieci giorni lavorativi;
curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto di
valorizzazione, in modo che sia separata o separabile, mediante codifica, dagli altri atti amministrativi
generali. Detta archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, in modo che sia garantito il controllo
da parte di organismi e/o persone deputati/e all'espletamento delle relative verifiche e deve essere
conservata per almeno dieci anni a partire dalla conclusione del progetto, ossia dalla data di pagamento del
saldo finale;
rendersi disponibile fino a cinque anni dall' ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente
anche dai fornitori ;
rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, sicurezzae tutela
della salute nei luoghi di lavoro, nonché le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di
costituzione dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
restituire il contributo qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino le seguenti
situazioni :
cessazione o rilocalizzazione dell' attività al di fuori del luogo oggetto dell'intervento;
• trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o dell'impresa beneficiaria dell'intervento che procuri
un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione,
con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari ;
distrazione degli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione dall'uso previsto, prima di cinque
anni dalla data di completamento dell'investimento ;
ottemperare ad ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente
all'approvazione dell'Avviso e a questo applicabile;
dare visibilità all'intervento regionale su ogni strumento di pubblicità e di comunicazione, anche attraverso
la presenza dei loghi e delle diciture comunicate dalla Regione Puglia;
comunicare alla Regione annualmente, sulla base del programma di monitoraggio presentato con l'istanza e
sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento oggetto del contributo, ogni dato
richiesto relativo al progetto e all'attività finanziata;
applicare la clausola sociale di cui all'art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009;
applicare e/o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci,
quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e
territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del
Legge Regionale n. 28/2006 e s.m.i.
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v)

essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di svolgimento del
rapporto con la Regione, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e
pagamento del finanziamento;
Lo stesso è tenuto , altresì, a:
1. rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività, ovvero il divieto di cumulo dell'intensità di aiuto
per una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate dall'Avviso;
2. rispettare le procedure e i termini previsti per la rendicontazione delle spese e dal cronoprogramma, come
definiti all'art. 13 dell'Avviso "Tempi di realizzazione dei progetti e modalità di erogazione e
rendicontazione ";
3. rispettare la normativa europea, nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese;
4. garantire la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
5. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell'Allegato Xli al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione
del Fondo Strutturale);
6. adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relativ e all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO (es. codice contabile associato al
progetto);
7. impegnare, conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il
periodo previsto dati' Avviso e dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
8. rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e le procedure di
monitoraggio;
9. applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità, ove pertinenti;
10. garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti relative alle modalità di attuazione e gestione
dell'operazione finanziata e al relativo cronoprogramma;
11. rendicontare e depositare esclusivamente tipologie di spesa ammissibili;
12. rispettare le disposizioni normative aventi ad oggetto l'entità, le condizioni, i termini e le modalità di
erogazione dell'aiuto concesso;
13. rispettare le modalità e i termini di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo , previsti
dal presente Disciplinare;
14. indicare i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di
registrazione e monitoraggio, in modo da renderli disponibili agli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo .
15. accettare, ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l'importo finanziato e la relativa
sua inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
16. accettare le disposizioni di cui al presente Disciplinare dettate per l'eventuale revoca dell'agevolazione
concessa;
17. osservare le prescrizioni e gli obblighi connessi con la realizzazione del programma di investimenti, nel
rispetto delle normative di riferimento;
18. accettare l'entità dell'Importo dell'agevolazione concessa;
19. accettare le prescrizioni e gli obblighi connessi con la realizzazione del programma di investimenti, nel
rispetto delle normative di riferimento;
20. rispettare la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
21. dare comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una delle
seguenti ipotesi:
a. messa in liquidazione della società ovvero cessione dell'attività d'impresa;
b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, _,c>
f! e_ro avvio del
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
. : ::.::..:.:
. ..
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c.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art . 45 della
Direttiva CE n. 18/2004, per la partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode
finanziaria ai danni della Comunità Europea, ovvero riciclaggio di proventi da attività illecite;
adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relative all'intervento finanziato (es. codice contabile associato al progetto);
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per i 5 anni successivi
alla data di ultimazione dell'investimento;
rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
rispettare le date di inizio e termine delle attività, come indicate in fase di invio della domanda di
agevolazione, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni alla Regione;
comunicare via e-mail all'indirizzo ... ogni eventuale aggiornamento delle operazioni indicate in progetto e
oggetto di finanziamento ;
comunicare, nel caso di rinuncia al finanziamento, i motivi della rinuncia con nota sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante su carta intestata del Beneficiario e trasmessa a mezzo PEC.
presentare il Piano di Monitoraggio di cui all'Art. 12 C. 12.11 dell'Avviso secondo lo schema ed il relativo
crono programma di attuazione presentato in sede di candidatura.
ART. 3
{Speseammissibilie spesenon ammissibili)

1.

Sono ammissibili le spese riferite alla realizzazione dell'intervento finanziato, effettivamente sostenute
successivamente alla domanda, ai fini specifici dell'effetto incentivante di cui all' art. 6 del Reg. (UE)
n. 651/2014 del 17/06/2014, che rientrano nelle seguenti tipologie:
a. spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori e collaudi connessi agli
interventi e altri costi generali comunque direttamente imputabili al progetto, comprese le spese
per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari
richieste dall'art. 131, comma 4 lett. a) del Regolamento n. 1303/2013. Rientra come spesa
ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente all'operazione finanziata. L'insieme di tali
spese sono riconosciute nella misura massima del 15%del totale delle spese di cui al punto b) ed).
Le spese tecniche di progettazione sono riconosciute per un importo comunque non superiore a€
75.000,00;
b. spese per esecuzionedi lavori connessi alla realizzazione e alla funzionalità dell'intervento;
c. acquisto di terreni non edificati entro il limite del 10%, ovvero acquisto di edifici entro il limite del
20% del totale della spesa ammissibile di cui ai punti a), b), d) ed e) del presente paragrafo;
d. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e dotazioni informatiche
direttamente connesse al progetto;
e. acquisto di software e relative licenze d' uso, funzionali all'attività, compresa la realizzazione di siti
internet, prodotti multimediali;
f. costi relativi ad attività complementari quali: opere artistiche e culturali (produzione e diffusione),
cooperazione e internazionalizzazione, programmi
per la promozione e promo
commercializzazione dei servizi e dei prodotti che caratterizzano i segmenti dell'intera esperienza
turistico-culturale, in sinergia con i soggetti della filiera della ricettività e anche con riferimento a
target specifici di utenza, i cui costi sono direttamente imputabili al progetto. Tali costi non
dovranno eccedere la misura del 30% del totale delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti
ad eccezione delle spese di cui al punto a);
g. acquisto di beni mobili registrati solo qualora direttamente adibiti alle attività di progetto e
classificati come "autoveicoli per uso speciale" entro il limite del 20% della spesa ammissibile di cui
ai punti precedenti ad eccezione delle spese di cui ai punti a) ed f).
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Le spese di cui al punto c) sono ammissibili a condizione:
1) che sussista un nessodiretto fra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione in questione;
2) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un tecnico abilitato e indipendente che
attesti il valore di mercato del terreno o del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni
urbanistiche ed edilizie vigenti , nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri
eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
3) che l'immobile non abbia fru ito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico,
nazionale o europeo;
4) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'op erazione per il periodo almeno pari a
5 anni successivialla data del pagamento del saldo al beneficiario;
5) che l'immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento);
6) che l'immobile sia privo di vincoli o ipotech e.
7) che sulle relative fatture venga indicato con chiarezza l'oggetto dell' acquisto e il riferimento al
beneficio concesso.
Le spese di cui al punto e) sono ammissibili qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) i beni siano utilizzati esclusivamente nel luogo per cui si beneficia degli aiuti;
2) i beni siano ammortizzabili;
3) i beni siano acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
4) le spese figurino all'attivo dell'impre sa beneficiaria dell 'aiuto e restino associate al progetto per cui
è concesso l'aiuto per almeno cinque anni;
5) i beni non siano realizzati ad hoc.
Le spese di cui al punto f), limitatamente alla percentuale massima prevista, sono ammissibili se rispondenti
alle seguenti tipologie:
1) spese operative per la realizzazione del progetto culturale, quali materiali e forniture (es. relativi a
mostre o messe in scena o didattica, spese di trasporto di cose, spese di promozione, spese
assicurative), con esclusiva attinenza al progetto;
2) spese per rendere il bene culturale maggiormente accessibile al pubblico, compresi i costi per la
digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze
particolari (ad es. indicazioni in braille e esposizioni interattive etc.) e per la promozione della diversità
culturale in relazione a presentazioni, programmi etc.;
3) spese relative al personale impiegato nel progetto di sviluppo che non possono superare il 15% del
costo complessivo del progetto culturale stesso;
4) spese per i servizi di consulenza, di progettazione, cura e gestione artistica limitatamente alle spese di
cui al presente paragrafo, direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto culturale e che non
possono superare il 15% del costo complessivo del progetto culturale stesso.
Non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo e dai fornitori che fanno parte dello stesso gruppo (società
controllate e collegate o controllanti) rispetto all'impresa beneficiaria. Il fornitore del servizio non può
essere beneficiario di contributi per l'implementazione dei servizi per i quali è fornitore. Inoltre, si
specifica che il beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado.
Tutte le spese anzidette sono ammissibili alle espresse indicazioni riportate nel presente Disciplinare.

2.

•

•
•

•

Non sono ammissibilile
spese sostenute prima della domanda di agevolazione;
spese per l'acquisto o allestimento di mezzi di trasporto, fatta eccezione per quelli direttamente connessi al
progetto candidato e classificati come "autoveicoli per uso speciale";
spese per l'acquisto di software ad hoc;
spese di locazione di beni immobili;
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•
•
•
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3.
4.
5.

spese di locazione per gli impianti o i macchinari, salvo che siano stipulate sotto forma di leasing finanziario
e che sia previsto l'obbligo per il Beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza;
spese in auto fatturazione e per lavori in economia;
spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda, pur non pregiudicando
l'ammiss ibilità dell'investimento; in tal caso, quindi, l'importo di dette spese deve essere indicato nella
domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
spese amministrative e di gestione o per servizi continuativi periodici o/e legati al normale funzionamento
del soggetto beneficiario;
spese per consulenze contabili, fiscali, giuridico - amministrative finalizzate alla gestione ordinaria del
soggetto beneficiario;
spese per l'acquisto di beni, materiali ed attrezzature usati;
spese per la costituzione di ATI/Consorzio/rete/raggruppamento;
spese per fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l'organo di amministrazione dei
soggetti beneficiari a qualsiasi titolo percepiti;
spese sostenute e oggetto di fatturazione tra partner appartenenti al medesimo raggruppamento ("divieto
di fatturazione incrociata");
spese riferibili a fatturazioni tra imprese collegate/associate o comunque legate da rapporti giuridici
instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi,
parenti e affini fino al secondo grado;
spese per l'acquisto di un immobile già di proprietà di soci/soggetti - persone fisiche/giuridiche - in
qualunque modo legati ai richiedenti, e/o loro coniugi o parenti e affini entro il terzo grado. Tale limitazione
si estende, in caso di raggruppamento comunque denominato, ai soggetti coinvolti;
spese sostenute per il pagamento dell'I.V.A . e per il pagamento di tasse dirette ed indirette ad accezione di
quelle espressamente previste al paragrafo 5.1;
spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti;
spese per il pagamento di interessi debitori;
spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
spese relative a rendite da capitale;
spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
spese per attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
spese per il noleggio di attrezzature;
spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto ;
spese per viaggi di persone, vitto e alloggio;
spese e commissioni bancarie, oltre che interessi passivi;
spese per investimenti immateriali non strettamente connesse a spese per investimenti materiali;
spese non strettamente coerenti con la finalità dell'azione che si intend e realizzare;
spese il cui costo unitario è inferiore a€ 500,00, fatta eccezione per le spese per l'imposta di registro;
spese pagate per contanti, owero con modalità che non ne consentano la tracciabilità;
Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea,
nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.
Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti titolari di
partita IVA.
Non sono rimborsabili gli acquisti di beni o servizi da fornitori/imprese anche individuali che abbiano tra i
loro soci o titolari o amministratori:
•
l'amministratore, il t itolare o il socio del Beneficiario;
•
il coniuge, il parente o l'affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale
rappresentante del Beneficiario;
o che si trovino, nei confronti del Beneficiario, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile
owero siano entrambi/e partecipati/e, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi ml{r1,ìl1r~ ~
I'
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6.

7.
8.

o che siano collegati/e al Beneficiario.
L'importo del contributo approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento
alle spese ritenute rimborsabili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un
incremento dell'ammontare del contributo concedibile.
L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della
verifica delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontat e e riconosciute.
L'ammissibilità delle spese è comunque sottoposta al rispetto della normativa regionale, nazionale e
comunitaria applicabile.

ART.4
(Tempi di realizzazione dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese)

1.

Gli interventi relativi al progetto oggetto di finanziamento devono essere realizzati e rendicontati entro i
termini indicati espressamente nel cronoprogramma indicato.
2. Il beneficiario è tenuto alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e ai singoli interventi.
3. E' fatta salva la possibilità di concessione di una proroga da parte del Responsabile del Procedimento su
richiesta del beneficiario, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità;
4. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento
deve inviare una formale dichiarazione di rinuncia.
5. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività
realizzate sono dettagliatamente riportate nel disciplinare e manuale d'uso disponibile sul sito:
https://mir .regione.puglia.it/
6. Per il riconoscimento delle spese l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente documentazione
attraverso l'utenza sul sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url
mir.regione.puglia.it}:
a. atte stazione rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, ove risulti che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, in particolare
quelle in materia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
informazione e pubblicità, quelle in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d' impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dall'Awiso;

b.
c.
d.

e.

f.

non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni riferiti ad
altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se
sono stati ottenuti o richiesti, con indicazione di quali e in quale misura);
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito
incarichi, a ex dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti , nel triennio
successivoalla cessazionedel rapporto di lavoro con la medesima Regione.
dichiarazioni sostitutive di certificazione aggiornate secondo le disposizioni dettate dall'Avviso;
rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto second le disposizioni dettate dal\' Awiso, da
trasmettere anche a mezzo PECin formato ".xls", firmato digitalmente dal legale rappresentante.
asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 ss.mm.ii., che certifichi il rendiconto analitico delle
spese rimborsabili, redatto secondo le disposizioni contenute nell'Avviso;
il costo dell'intervento, che dettagli i costi complessivi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere in
uno schema analitico;
copie conformi all'originale di:
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fatture delle spese ammissibili sostenute con la relativa distinta di pagamento (copia del
bonifico , evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
buste paga dei lavoratori assunti o fatture dei professionisti incaricati, regolarmente
contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di
addebito in conto corrente, etc.);
ogni altra documentazione giustificativa di spesa con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifi co, evidenza di addebito in conto corrente , etc.);

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d' incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i
termini di consegna, le modalità di pagamento.
Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b. essere state sostenute entro la scadenzadel termine per la conclusione del progetto;
c. essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi
del l'Avviso;
d. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
f. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme
contabili nazionali;
g. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP)fornito dalla Regione.
Le spese rendicontate, sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate,
non saranno considerate ammissibili.
h. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d' incarico, ecc.), da cui
risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e
connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
i.
essere presentate in copia conforme, con allegata apposita autodichiarazione da cui risulti che la
Spesa sostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR-FSE2014/2020 - Azione 3.4 Avviso
pubblico "Radici e Ali" [nome dell'intervento finanziato] è rendicontata per Euro
__ ________
CIG__ _ ___
CUP_ _ _______
_ _ _
La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico (o altro
documento bancario) di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, il CUP e gli estremi del
documento di spesa fiscalmente valido cui il pagamento si riferisce. Non saranno considerati validi, e
pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione delle spese, pagamenti effettuati in
difformità rispetto a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii.
La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata .
Non saranno ammessi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non ritenuti validi
a seguito del controllo.
Le spese considerate non rimborsabili rimangono a totale ed esclusivo carico del Beneficiario.
In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni da parte di incaricati della
Regione o delle competenti Istituzioni UEsull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento .
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di registrazione e
monitoraggio , saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per
tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'invest imento ; gli stessi
saranno verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amminìsfr atì~à de · rogetto, da
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parte degli incaricati della Regione e/o delle competenti istituzioni nazionali ed UE; tali documenti, anche
relativi al costo totale di produzione, dovranno essere resi disponibili in originale su richiesta di detti
organismi e/o soggetti incaricati.
14. Nel caso di documentazione incompleta, la Regione prowede a richiedere le necessarie integrazioni, che
dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivialla richiesta medesima.
15. La Regione, a seguito della verifica delle integrazioni richieste di cui al precedente comma 14, può
richiedere il nuovo invio della domanda di pagamento, owero può procedere alla revoca dell'agevolazione
o dichiarare la decadenza dei benefici o provvedere all'esclusione del beneficiario dal procedimento
qualora dovessero riscontrarsi uno o più casi di cui al successivo art. 8.
16. L'iter di definizione del totale della spesa rimborsabile avviene entro 90 giorni solari dalla data di
presentazione della domanda di pagamento, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni disposte
dagli uffici della Regione Puglia per chiarimenti e/o integrazioni.
ART. S
(Riduzione del finanziamento)

1.

2.

3.

A seguito dell'analisi del rendiconto, del controllo dei costi ammissibili e della verifica delle spese
rimborsabili, la Regione determinerà una riduzione del finanziamento oggetto dell'agevolazione qualora le
spese indicate a preventivo siano inferiori alle spese rendicontate e riconosciute come rimborsabili.
L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla
Regione.
In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto di cui all'art . 1 dell'Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
ART.6
(Modalità di erogazione del contributo)

1.

L'agevolazione sarà corrisposta da parte della Regione Puglia secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 35% del contributo, a titolo di anticipazione, entro 60 giorni dalla richiesta dell'impresa
beneficiaria/capofila e previa presentazione di idonee fidejussioni bancarie o polizza assicurative ovvero
polizze rilasciate da un intermediario finanziario in favore della Regione Puglia - Sezione Economia della
Cultura, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016, escutibili a prima richiesta, da
parte di ciascun soggetto interessato in proporzione al contributo ottenuto e per un importo pari
all'anticipazione concessa.
b) una quota pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di rendicontazione per un importo almeno pari
al 30% delle spese ammissibili previste nel progetto approvato, entro 60 giorni dalla richiesta dell'impresa
beneficiaria/capofila e previa presentazione di regolare documentazione di spesa e di una relazione tecnica
intermedia. Nel caso in cui si sia optato per la quota in anticipazione, sarà necessario garantire il
mantenimento delle fidejussionl in corso;
c) una quota pari al 30% del contributo, a seguito dell'effettiva realizzazione del 60% delle spese di progetto
ammissibili, entro 60 giorni dalla richiesta dell'impresa beneficiaria/capofila, previa presentazione di una
regolare documentazione di spesa e di una relazione tecnica intermedia. Nel caso in cui si sia optato per la
quota in anticipazione, sarà necessario garantire il mantenimento delle fidejussioni in corso;
d) una quota, a titolo di saldo, a seguito di richiesta dell'impresa beneficiaria/capofila all'atto della
presentazione della rendicontazione finale, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, ovvero dal
termine delle attività in esso previste;

2.

Le erogazioni saranno sospese nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di fornitori e/o
emolumenti di lavoratori coinvolti nelle attività progettuali.
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ART. 7

(Modifichee variazioni)
1.

2.

3.

4.

Eventuali richieste di modifica al progetto, al cronoprogramma o al piano finanziario approvati,
debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia almeno 60 giorni prima della scadenza
dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione delle spese, pena la non ammissibilità delle
stesse. La richiesta di variazione non comporta una proroga dei termini previsti per la presentazione della
rendicontazione delle spese.
Eventuali variazioni al progetto oggetto di finanziamento dovranno essere preventivamente approvate dal
Responsabile del procedimento.
I beneficiari possono apportare variazioni tra le tipologie di spesa del piano finanziario/quadro economico
relativo a ciascun Intervento in ogni momento , purché tali variazioni non superino , nel corso della vita del
progetto, il 10% della spesaoriginariamente preventivata per ogni tipologia .
la richiesta di variazione, adeguatamente motivata e argomentata , oltre che sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario:
dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo.
In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento
ammesso a finanziamento;
potrà avere ad oggetto:
a) una variazione degli importi delle voci di costo rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a
contributo;
oppure
b) una variazione in merito alle caratteristiche tecniche degli interventi da realizzare, qualora tale
variazione comporti la realizzazione di un intervento con caratteristiche diverse da quelle
preventivamente esaminate dal nucleo di valutazione.
Le modifiche e/o variazioni non dovranno prevedere interventi e/o tipologie di investimento non
ammissibili e non dovranno determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
origina rie del progetto, pena la revoca del contributo concesso.
Qualora, a seguito del controllo , le variazioni apportate superino, nel corso della vita del progetto, il 10%
della spesa originariamente preventivata per ogni tipologia, l'istante sarà considerato decaduto
dall'agevolazione concessa.
Le richieste di variante saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la
Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le modifiche s'intenderanno
approvate.
A seguito della richiesta di variazione, la Regione potrà invitare il beneficiario a produrre documentazione
integrativa, che sarà dallo stesso trasmessa entro 7 giorni , pena la decadenza dell'istanza presentata. La
richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà ex
novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
È comunque necessario comunicare i casi di varianti "ordinarie e non sostanziali" al piano dei costi e al
progetto.
Sono considerate varianti ordinarie e non sostanziali, che non necessitano quindi di espressa autorizzazione
regionale:
- le compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento pari o inferiore
al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o funzionalmente e
strumentalmente equivalenti .
In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione, la Regione procede alla revoca del contributo
concesso. In quest'ultimo caso il beneficiario dovrà restituire le eventuali somme già percepite, maggiorate
degli interessi legali nel frattempo maturati.
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ART.8

(Casidi revoca,decadenza,riduzionie/o rinunce al finanziamento)
1.

L'agevolazione è soggetta a revoca totale con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE
2014-2020, nell' ambito dell'Asse Prioritario, con
conseguente restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,
maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di inte resse legale per il periodo intercorrente fra la
data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati :
a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie e dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti;
b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano il Beneficiario ossia di scioglimento,
liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa , concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei
debiti;
c. in caso di gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti all'art. 7 dell'Avviso,
nel disciplinare ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
d. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche o controlli eseguiti o in caso di
impedimento ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio previste dall'art. 9 del presente
Disciplinare;
2. L' istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa,
con eventuale restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,
maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la
data di erogazione e quella di decadenza,in uno o più casi di seguito indicati:
a. riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire
il rispetto degli obiettivi e delle finalità dell'Avviso;
b. mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti a carico dei beneficiari;
c. riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del
progetto agevolato;
d. qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del contributo concesso. Nel caso in
cui il progetto sia stato realizzato in misura uguale o superiore al 70%, il contributo potrà essere
proporzionalmente rideterminato, purché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati di progetto. Per realizzato si intende il totale dei costi ammessi a rendicontazione.
e. in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia;
f . in caso di esito negativo delle verifiche volte ad accertare la regolarità contributiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva dell'agevolazione;
g. qualora vengano meno i requisiti prescritti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in
caso di sua mancata sottoscrizione;
h. qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione a contr ibuto e/o quelli che devono
perdurare sino alla data di erogazione finale dello stesso;
i.
rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
j.
qualora non vengano rispettati i termini di cui all'art. 13 dell'Avviso, fatti salvi gli effetti di eventuali
proroghe concesseper eventi eccezionali o imprevedibili.
k. qualora si verifichi qualsiasi altra condizione che comporti la revoca, decadenza, riduzione e/o
rinuncia al finanziamento ai sensi delle disposizioni normative di cui ali' Avviso e al presente
Disciplinare.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti, con la maggiorazione del tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di stipula del finanziamento nella misura di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente
tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
5. Al verificarsi di una o più cause di revoca o decadenza, la Regione, esperite le procedure,d(cuìi ~gl i'a(tt . 7 e 8
della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di ~ v6 cà.~ éÌèGàiÌ\ f a e
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provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
Con l'atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L'atto di revoca costituisce
in capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.
7. L'ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
8. In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dall'Avviso e dal presente Disciplinare,
l'agevolazione concessaè ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito .
9. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
10. Per rinunciare all'agevolazione è fatto obbligo al Beneficiario di inviare a mezzo pec la relativa
comunicazione, dopo averla firmata digitalmente su carta intestata.
6.

ART. 9
(Modalità di controllo e monitoraggio)

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

La Regione svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti attraverso
sopralluoghi ispettivi presso la sede legale e/o sede operativa e/o durante l'esecuzione delle attività
oggetto del finanziamento .
La Regione può visionare in ogni momento, anche successivoalla fine della realizzazione dell'intervento, la
documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario per i 5 anni successivialla data di ultimazione dell'investimento.
Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione o dagli organismi incaricati del controllo
operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione può predisporre una valutazione d'impatto
sull'utilizzo dei contributi erogati.
Il Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all' intervento attraverso la piattaforma per il
monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url http://mir.regione.puglia.it), entro la
scadenza dei termini previsti nel presente Disciplinare, avendo cura di trasmettere al Responsabile del
procedimento , a completamento dell'inserimento, il relativo attestato di invio rendiconto.
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
Il Beneficiario, in caso di controlli, è informato degli obiettivi e dell'oggetto delle verifiche, con una specifica
comunicazione a firma del Responsabiledi Azione e/o Sub Azione, nella quale vengono fornite informazioni
in ordine alla data e all'orario previsti per il controllo in loco medesimo.
Al termine del controllo in loco, l'esecutore dello stesso predispone il verbale di visita in loco che attesta le
attività svolte, debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il controllo e
controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.
Qualora nel corso delle attività di verifica in loco, atte a verificare le attività progettuali e le relative
procedure attuative, dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o anomalie,
l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di controllo.
Conseguentemente, il Responsabile di Azione e/o Sub Azione richiede al Beneficiario di fornire le proprie
controdeduzioni (o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione) entro 15 giorni e trasmette
la documentazione ricevuta ali' esecutore del controllo .
Questi, dopo aver esaminato le controdeduzioni del Beneficiario, comunica gli esiti finali del controllo al
Responsabile di Azione e/o Sub Azione affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
Qualora, sulla base delle integrazioni ricevute dal Beneficiario, l'irregolarità possa ritenersi sanata, il
Responsabile di Azione e/o Sub Azione ne fornisce comunicazione.
Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'intervento ammesso a
finanziamento, il Responsabile di Azione/Sub-Azione, tenuto conto delle verifiche effettuate, provvede
all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento.

12

72741

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 26-9-2019

~

P'

POR Puglia 2014-2020 -Azione 3.4
Il futuro
Avviso pubblico
Unione Europea REGIONE PUGLIA
Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

PUGUA

FESR·FSE

2 014/2020
alla porta ta di tutti

'Radici e Ali'
ART.10

(Informazione

e pubblicità)

Le imprese richiedenti, nel presentare la domanda di agevolazione, accettano inoltre la pubblicazione,
elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'art. 115 del Regolamento UE
n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
2. Le imprese beneficiarie informano il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello
del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nel successivo punto, almeno un poster con informazioni
sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, come l'area d'ingresso dell'edificio;
c) esponendo durante l'esecuzione dell'intervento, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone
temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di
operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000,00 euro.
d) esponendo una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, entro tre mesi dal
completamento dell'intervento, in un luogo facilmente visibile al pubblico, in modo che sia indicato il nome
e l'obiettivo principale dell'operazione.
3. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ss.mm.ii. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabiledel procedimento. A tal fine, il Beneficiario:
a) accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo
dell'agevolazione concessaai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
b) accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'art. 115 del
Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
c) si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione al fine di consentire la comunicazione di informazioni
ai cittadini attraverso sistemi "Open data";
d) può esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. secondo le
modalità e i limiti di cui alle norme citate.

1.

ART.11

(Norme di salvaguardia)
1.

2.

3.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della
realizzazione del progetto oggetto del presente Disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante
dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla
concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di
sicurezza.
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia a quanto disciplinato
nell'Avviso, oltreché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
ART.12

(Durata del disciplinare)
1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 dell'Avviso, gli effetti del presente Disciplinare scadono con
l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione consuntiva, permanendo in capo al Beneficiario
gli obblighi di cui all'art. 14 dell'Avviso.
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ART.13
(Condizione risolutiva ex art. 3 comma 3 del D.lgs. 153/2014)
1.

Nel caso in cui il Sistema Informatizzato per la Certificazione Antimafia (SICEANT) rilasci, per conto della
Prefettura competente, un'informativa antimafia interdittiva, la Regione procederà alla risoluzione
immediata del presente Disciplinare e alla revoca del finanziamento concesso.

PERACCETTAZIONE,LETTOE FIRMATO DIGITALMENTE.

IL LEGALERAPPRESENTANTEDEL BENEFICIARIO

