
REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 6

Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili
con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regola‐
mento Regionale della Puglia per gli aiuti in esen‐
zione). Regimi di aiuti a favore delle opere audio‐
visive.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vistol’art. 121 della Cos�tuzione;

Visto il Tra�ato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (nel seguito, il Tra�ato) ed in par�colare
gli ar�coli 107 e 108;

Visto il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio,
del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli ar�coli 92
e 93 del Tra�ato che is�tuisce la Comunità Europea
a determinate categorie di aiu� di Stato orizzontali,
modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del
22 luglio 2013, in par�colare l’ar�colo 1, paragrafo
1, le�ere a) e b);

Vista la comunicazione della Commissione
Europea pubblicata in Gazze�a Ufficiale dell’Unione
Europea C209/1 del 23 luglio 2013 “Orientamen� in
materia di aiu� di Stato a finalità regionale 2014‐
2020”;

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA
COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiu� compa�bili con il mercato
interno in applicazione degli ar�coli 107 e 108 del
Tra�ato;

Visto il Decreto Legisla�vo n. 123 del 31 marzo
1998 recante “Disposizioni per la realizzazione degli
interven� di sostegno pubblico alle imprese”;

Vis� gli ar�coli 42, comma 2, le�era c e 44,
comma 2, della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;

Visto l’ar�colo 44, comma 3, L.R. 12 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disci‐
plina dei regimi regionali di aiuto” e, in par�colare,

l’art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei
Regolamen� a�ua�vi della Legge;

Vista la L.R. 10 marzo 2014 n. 8, recante “Norme
per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
167 del 16/02/2015 di approvazione del presente
Regolamento;

Consideratal’esperienza acquisita dalla Regione
nell’applicazione dei regimi di aiuto in esenzione nel
ciclo di programmazione 2007‐2013 che ha consen‐
�to di o�enere importan� risulta� in termini di
a�razione di inves�men�, sviluppo delle imprese e
sostegno al finanziamento del debito;

Valutata la coerenza e il contributo che i regimi
di aiu� del presente Regolamento apportano alla
strategia di sviluppo e alla crescita sostenibile della
regione;

EMANA

Il seguente Regolamento

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui all’ar�colo 2 del Regolamento N.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
nel seguito Regolamento di esenzione.

2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, vale
la seguente:

‐ Ra�ng di legalità: si intende il Ra�ng di lega‐
lità delle imprese richiamato all’art. 5 ter
D.L. 24 gennaio 2012, conver�to, con modi‐
ficazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’applica‐
zione nella regione Puglia dei regimi di aiu�, esen‐
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ta� dall’obbligo di no�ficazione preven�va a norma
del Regolamento di esenzione, a favore delle opere
audiovisive e nello specifico:

‐ Aiu� alla preproduzione, produzione e
distribuzione di opere audiovisive.

2. I regimi di aiu� a favore delle opere audiovi‐
sive perseguono l’obie�vo di sviluppare il sistema
audiovisivo nel territorio regionale per la creazione
di pos� di lavoro promuovendo un contesto soste‐
nibile.

3. De� aiu� tengono conto della duplice natura
dell’audiovisivo in quanto in grado di offrire notevoli
opportunità per creare ricchezza e occupazione, da
un lato, e veicolo di iden�tà, valori e contenu� cul‐
turali che rispecchiano e forgiano le società, dal‐
l’altro.

4. I flussi turis�ci verso la Regione Puglia regi‐
strano una con�nua crescita con importan� risulta�
sul versante della destagionalizzazione, per effe�o
delle incisive inizia�ve della strategia regionale di
se�ore volte a valorizzare il patrimonio naturale e
culturale, anche a�raverso il sostegno alle opere
audiovisive.

5. I regimi di aiu� a favore delle opere audiovi‐
sive sono vol� a sostenere un prodo�o culturale. Al
fine di evitare errori palesi nella classificazione di
un’opera come culturale, si stabilisce che la sele‐
zione delle proposte deve avvenire da parte di una
o più persone incaricate.

Art. 3
Sogge� beneficiari

1. I sogge� beneficiari delle agevolazioni di cui
al presente Regolamento sono le imprese opera�ve
che realizzano gli inves�men� per la sceneggiatura,
lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la pro‐
mozione di opere audiovisive. Gli aiu� non sono
riserva� esclusivamente ai ci�adini dello Stato
membro che li concede e i beneficiari non sono
tenu� ad essere imprese cos�tuite a norma del
diri�o commerciale nazionale.

2. I sogge� di cui al comma 1, alla data di pre‐
sentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere regolarmente cos�tui� e iscri� nel
Registro delle Imprese o nel Repertorio
Economico Amministra�vo (REA) ovvero
essere cos�tuite a norma del diri�o com‐
merciale nazionale;

b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei
propri diri�, non in liquidazione volon‐
taria e non so�opos� a procedure concor‐
suali;

c) non rientrare tra coloro che hanno rice‐
vuto e, successivamente non rimborsato,
o depositato in un conto bloccato, gli aiu�
dichiara� quali illegali o incompa�bili dalla
Commissione Europea;

d) operare nel rispe�o delle vigen� norme
edilizie ed urbanis�che, del lavoro, con
par�colare riferimento agli obblighi con‐
tribu�vi, ai CCNL di riferimento e agli
accordi integra�vi di categoria; della pre‐
venzione degli infortuni e della salva‐
guardia dell’ambiente;

e) non essere sta� des�natari, nei sei anni
preceden� la data di presentazione della
domanda di agevolazione, di provvedi‐
men� di revoca di agevolazioni pubbliche
ad eccezione di quelle derivan� da
rinunce da parte delle imprese;

f) aver res�tuito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo com‐
petente la res�tuzione;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definita
all’ar�colo 2 del Regolamento di esen‐
zione.

3. Le condizioni di ammissibilità alla candida‐
tura, ad eccezione del mutamento di classificazione
dell’impresa beneficiaria, devono perdurare fino
alla data di erogazione finale del contributo.

Art. 4
Soglie di no�fica

1. Il presente Regolamento non si applica agli
aiu� a favore delle opere audiovisive che superano
la soglia di 1 milione di euro per impresa e per anno.

2. Il presente Regolamento non si applica
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comunque ai regimi di aiuto che superano la soglia
di 50 milioni di euro per anno.

Art. 5
Localizzazione

Le inizia�ve agevolabili con il presente Regola‐
mento devono essere riferite agli inves�men� di cui
all’art. 3 comma 1 realizza� nella regione Puglia.

Art. 6
Modalità di selezione degli interven�

1. Gli interven� sono a�va� con procedura
valuta�va, a graduatoria o a sportello.

2. Per il procedimento valuta�vo a graduatoria,
il bando di gara indica puntualmente i contenu�, le
risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la pre‐
sentazione delle domande. La selezione delle inizia‐
�ve ammissibili è effe�uata mediante valutazione
compara�va, sulla base di idonei parametri ogget‐
�vi predetermina�.

3. Nel procedimento valuta�vo a sportello,
l’istru�oria delle inizia�ve è effe�uata secondo l’or‐
dine cronologico di presentazione delle domande,
nonché la definizione di soglie e condizioni minime
per l’ammissibilità dell’a�vità istru�oria. Ove le
disponibilità finanziarie siano insufficien� rispe�o
alle domande presentate, la concessione delle age‐
volazioni è disposta secondo il prede�o ordine cro‐
nologico.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 2 e 3:
a. specificano le modalità ed i criteri di par‐

tecipazione nel rispe�o del principio di
proporzionalità;

b. tengono conto delle disposizioni conte‐
nute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014.

5. La ges�one di singole misure agevola�ve è di
competenza della Regione Puglia. Con successivo
a�o dirigenziale di cara�ere organizza�vo, la
Regione demanda alle stru�ure competen� la
ges�one delle singole misure.

6. La ges�one delle misure agevola�ve potrà
essere a�uata, in tu�o o per alcune fasi del proce‐
dimento, anche da sogge� intermediari in possesso
dei necessari requisi� tecnici, organizza�vi e di ter‐
zietà, nel rispe�o della norma�va nazionale e comu‐
nitaria.

7. La Regione Puglia effe�ua l’esame delle
domande di agevolazione ammesse alla fase di valu‐
tazione culturale, tecnico‐economica e finanziaria
delle proposte, avvalendosi anche di esper� che
garan�scano indipendenza, alto profilo ed elevate
competenze tecniche e/o scien�fiche.

8. L’a�vità di istru�oria, di valutazione e di
selezione delle candidature ammissibili a finanzia‐
mento, sarà effe�uata secondo tempi e periodicità
che verranno fissa� per ogni azione in specifici
bandi o avvisi pubblica� sul Bolle�no Ufficiale della
Regione, che conterranno altresì i criteri di sele‐
zione dei proge�.

9. Qualora nello svolgimento dell’a�vità di
istru�oria si ravvisi la necessità di chiarimen� e/o
integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo,
comunque non superiore a trenta giorni, affinché il
sogge�o proponente vi provveda. Trascorso inu�l‐
mente il tempo assegnato, la domanda è esclusa
dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile.

10. Per le proposte per le quali l’istru�oria risul�
non posi�va, sarà comunicata al sogge�o propo‐
nente l’esito nega�vo e le rela�ve mo�vazioni.

Art. 7
Modalità di ammissione all’agevolazione

1. Le domande di agevolazione devono essere
reda�e secondo gli schemi e le modalità riportate
in ogni specifico bando o avviso, su apposita modu‐
lis�ca predisposta dalla Regione.

2. Il proge�o ammesso alle agevolazioni non
può essere modificato in corso di esecuzione, negli
obie�vi, a�vità e risulta� a�esi. Ai fini del mante‐
nimento del finanziamento, tu�e le variazioni
riguardan� l’impresa beneficiaria, il sogge�o forni‐
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tore dei servizi e/o il rela�vo proge�o ammesso a
contributo vanno comunicate in modo tempes�vo
alla Regione, per la preven�va autorizzazione, pena
il loro non riconoscimento. Per i procedimen� di cui
all’art. 6, comma 2, le variazioni che incidono oltre
il limite del 20% sul punteggio o�enuto nella valu‐
tazione della domanda, comportano la decadenza
dal beneficio, in considerazione della procedura in
essere di �po concorsuale ed al fine di evitare alte‐
razioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipan� al medesimo bando o avviso.

3. Nei casi previs� dalla norma�va vigente in
materia, alle richieste devono essere allegate le
informazioni an�mafia.

4. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisi� dispos� dalla
norma�va vigente e da quelli riporta� in ogni spe‐
cifico bando o avviso di candidatura, la domanda
deve essere esclusa dalla valutazione culturale e
tecnico‐economica di ammissibilità al finanzia‐
mento.

5. Devono essere considera�, inoltre, mo�vi di
esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le
seguen� condizioni:

1. la trasmissione della domanda di agevola‐
zione oltre la scadenza prevista nel bando
o avviso;

2. l’incompletezza della domanda, dei docu‐
men� allega� richies�, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisi� pre‐
scri� e degli impegni conseguen�;

3. la non conformità degli elemen� risultan�
dalla domanda, ovvero la irregolarità della
medesima in relazione alle disposizioni
previste dalla norma�va di riferimento in
materia di dichiarazioni sos�tu�ve;

4. l’u�lizzo di modulis�ca non conforme a
quella predisposta dalla Regione.

6. Ciascuna candidatura deve garan�re, inoltre,
per quanto applicabili alle specifiche cara�eris�che
del proge�o e del risultato stesso, la validazione dei
risulta� consegui� a�raverso il deposito di copia
dell’opera audiovisiva sovvenzionata presso la
Regione Puglia ai fini della sua conservazione e per
specifici usi non commerciali concorda� con il �to‐

lare dei diri�, conformemente ai diri� di proprietà
intelle�uale e senza pregiudicare l’adeguata retri‐
buzione dei �tolari dei diri�, dopo un periodo di
tempo stabilito nella convenzione di finanziamento
e in modo da non interferire con la normale u�liz‐
zazione dell’opera audiovisiva.

Art. 8
Meccanismi di aiuto

1. I meccanismi di aiuto che vengono applica�
a favore delle opere audiovisive sono due:

• aiu� concessi so�o forma di sovvenzioni
dire�e (per esempio mediante un comi‐
tato di selezione) e defini� come percen‐
tuale del bilancio di produzione;

• aiu� concessi e defini� come percentuale
delle spese di produzione nel territorio
regionale che concede l’aiuto.

2. Gli aiu� non sono riserva� ad a�vità speci‐
fiche della produzione o a singole par� della catena
di valore della produzione. Le infrastru�ure degli
studi cinematografici non sono ammissibili agli aiu�
a norma del presente ar�colo.

Art. 9
Intensità degli aiu� concedibili

1. Se la Regione Puglia subordina l’aiuto a
obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiu�
alla produzione di opere audiovisive possono:

a) imporre che fino al 160% dell’aiuto con‐
cesso a favore della produzione di una
determinata opera audiovisiva sia speso
sul territorio regionale;

b) calcolare l’importo dell’aiuto concesso in
termini di percentuale delle spese di pro‐
duzione effe�uate sul territorio regionale.

2. In entrambi i casi, qualora si impone ai pro‐
ge� che intendono beneficiare degli aiu� un livello
minimo di a�vità di produzione da effe�uare sul
proprio territorio, questo livello non supera il 47%
del bilancio totale di produzione.

3. L’intensità di aiuto a favore delle opere
audiovisive non può superare il 47% dei cos�
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ammissibili. L’intensità puo’ essere aumentata
come segue:

a) al 50% dei cos� ammissibili per le imprese
per cui è rispe�ato il ra�ng di legalità;

b) al 60 % dei cos� ammissibili per le produ‐
zioni transfrontaliere, finanziate da più di
uno Stato membro e a cui partecipano
produ�ori di più di uno Stato membro;

c) al 100 % dei cos� ammissibili per le opere
audiovisive difficili e le coproduzioni cui
partecipano paesi dell’elenco del Comi‐
tato per l’assistenza allo sviluppo (DAC)
dell’OCSE.

Si precisa che per opere difficili si intendono i cor‐
tometraggi, film opera prima e opera seconda di un
regista, documentari o film low cost o altre opere
difficili dal punto di vista commerciale, con riferi‐
mento a quanto disciplinato dal MIBACT. L’elenco
DAC presenta tu� i paesi e i territori che possono
beneficiare di aiu� pubblici allo sviluppo. Si tra�a di
paesi a basso e medio reddito sulla base del reddito
nazionale lordo (RNL) pro capite pubblicato dalla
Banca mondiale, ad eccezione dei membri del G8,
degli Sta� membri dell’UE e dei paesi per i quali è
già fissata una data di adesione all’UE. L’elenco
comprende anche tu� paesi meno sviluppa�
secondo la definizione delle Nazioni Unite.

4. L’intensità di aiuto per la preproduzione non
supera il 100% dei cos� ammissibili. Se la sceneg‐
giatura o il proge�o portano alla realizzazione di
un’opera audiovisiva come un film, i cos� della pre‐
produzione sono integra� nel bilancio totale e presi
in considerazione nel calcolo dell’intensità di aiuto.
5. L’intensità di aiuto per la distribuzione e promo‐
zione è uguale a quella per la produzione.

Art. 10
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguen� cos�:
a) per gli aiu� alla produzione: i cos� rela�vi

alla preparazione, lavorazione e postpro‐
duzione di opere audiovisive, compresi i
cos� per migliorare l’accessibilità delle
persone con disabilità;

b) per gli aiu� alla preproduzione: i cos� rela‐
�vi alla sceneggiatura e allo sviluppo di
opere audiovisive;

c) per gli aiu� alla distribuzione e promo‐
zione: i cos� per agevolare la circolazione
di opere audiovisive nazionali europee ed
internazionali sul territorio regionale su
tu�e le pia�aforme di distribuzione; i
cos� di esportazione all’estero delle opere
audiovisive; i cos� per agevolare l’accesso
alle manifestazioni commerciali e ai mer‐
ca� professionali dell’audiovisivo.

2. Non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle rela�ve a

imposte e tasse;
b. le spese rela�ve all’acquisto di scorte;
c. le spese rela�ve all’acquisto di macchinari

ed a�rezzature usa�;
d. i �toli di spesa regola� in contan�;
e. i �toli di spesa nei quali l’importo com‐

plessivo dei beni agevolabili sia inferiore
a 100,00 euro.

Art. 11
Modalità di rendicontazione
e riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da
a� giuridicamente vincolan� (contra�, le�ere d’in‐
carico, conferma d’ordine) da cui risul� chiara‐
mente l’ogge�o della prestazione, il suo importo, la
sua per�nenza al proge�o, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specia‐
lis�ca, queste devono essere effe�uate da sogge�,
pubblici e priva�, che siano tecnicamente organiz‐
za� e �tolari di par�ta IVA. Non sono ammissibili
prestazioni occasionali.

3. L’IVA può cos�tuire una spesa ammissibile
solo se essa è realmente e defini�vamente soste‐
nuta dal singolo des�natario. L’IVA che può essere
in qualche modo recuperata, non può essere consi‐
derata ammissibile anche se essa non è effe�va‐
mente recuperata dal beneficiario finale o dal sin‐
golo des�natario. Quando il beneficiario finale o il
singolo des�natario è sogge�o ad un regime forfe‐
tario ai sensi del Capo XIV della Sesta Dire�va sul‐
l’IVA, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini
di cui sopra.
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4. Per il riconoscimento delle spese dovrà
essere allegata a�estazione, rilasciata dal legale
rappresentante o da persona delegata, del sogge�o
beneficiario, secondo gli schemi forni� dalla
Regione, ove risul�, tra l’altro, che:

a. sono state adempiute tu�e le prescrizioni
di legge regionale e nazionale ed in par�‐
colare quelle in materia fiscale;

b. sono sta� rispe�a� tu� i regolamen� e le
norme comunitarie vigen� tra cui, ad
esempio, quelle riguardan� gli obblighi in
materia di informazione e pubblicità,
quelli in materia di contra� di lavoro e di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impa�o
ambientale, di pari opportunità e di inclu‐
sione delle categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, per�‐
nente e congrua, ed è stata effe�uata
entro i termini di ammissibilità previs� dal
bando o avviso;

d. non sono state o�enute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute
(ovvero sono state o�enute, su quali
spese e in quale misura);

e. non sono sta� o�enu� né richies� ulte‐
riori rimborsi, contribu� ed integrazioni di
altri sogge�, pubblici o priva�, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari
(ovvero sono sta� o�enu� o richies�,
quali e in quale misura);

f. (solo per la cer�ficazione di spesa finale)
il completamento delle a�vità proge�uali
è avvenuto nel rispe�o degli obie�vi di
proge�o e di misura prefissa�.

5. Tu� i gius�fica�vi comprovan� la spesa
effe�vamente sostenuta dal sogge�o des�natario
dell’aiuto devono essere disponibili per le a�vità di
verifica e controllo.

Art. 12
Revoche

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli
altri, i seguen� casi di revoca e di res�tuzione, ove
concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’in‐
tervento ammesso a finanziamento, non

risul�no in regola con le norme in materia
di sicurezza degli ambien� di lavoro
nonché con quanto previsto dalla legge n.
68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diri�o
al lavoro dei disabili);

b. risul�no violate le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 28 del 26 o�obre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);

c. gli a�vi materiali o immateriali ogge�o di
agevolazione vengano distol� dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di
completamento dell’inves�mento;

d. qualora il programma ammesso alle age‐
volazioni non venga ul�mato entro i ter‐
mini previs� dai bandi o avvisi, fa� salvi
gli effe� di eventuali proroghe concesse
per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate speci‐
fiche norme se�oriali anche appartenen�
all’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione possono prevedere ulte‐
riori condizioni specifiche di revoca parziale e totale
dei contribu� concessi.

3. Ai sensi dell’ar�colo 9 del decreto legisla�vo
n. 123 del 31 marzo 1998, i contribu� eroga� e risul‐
ta� indebitamente percepi� dovranno essere res�‐
tui� maggiora� del tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di s�pula del finanziamento incre‐
mentato di 5 pun� percentuali per il periodo inter‐
corrente tra la data di corresponsione dei contribu�
e quella di res�tuzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la res�tuzione sia dovuta per
fa� non imputabili all’impresa, i contribu� saranno
rimborsa� maggiora� esclusivamente degli interessi
calcola� al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 13
Modalità di controllo e monitoraggio

1. La Regione si riserva di svolgere verifiche e
controlli in qualunque momento e fase della realiz‐
zazione degli interven� ammessi all’agevolazione,
ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo
quanto previsto dalla norma�va vigente in merito.
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2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’ob‐
bligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni
dall’ul�mazione dell’inves�mento, a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazioni, di da�, di
documen�, di a�estazioni o dichiarazioni, da rila‐
sciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 14
Cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiu� senza cos� ammissibili possono
essere cumula� con qualsiasi altra misura di aiu� di
Stato con cos� ammissibili individuabili, ovvero con
altri aiu� senza cos� ammissibili individuabili fino
alla soglia massima totale fissata per le categorie di
riferimento esentate ai sensi del Regolamento
generale di esenzione.

2. Gli aiu� di Stato esenta� ai sensi del Regola‐
mento generale di esenzione non possono essere
cumula� con “aiu� de minimis” rela�vamente agli

stessi cos� ammissibili se tale cumulo porta ad una
intensità di aiuto superiore a quelli stabili� nel pre‐
sente Regolamento.

Art. 15
Effe�o di incen�vazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiu�
che hanno un effe�o di incen�vazione.

2. Gli aiu� hanno un effe�o di incen�vazione se
prima dell’avvio delle a�vità per cui si richiede
l’aiuto, il beneficiario presenta specifica domanda
di aiuto. La domanda di aiuto con�ene almeno le
seguen� informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;
b) descrizione del proge�o, comprese le

date di inizio e fine;
c) ubicazione del proge�o;
d) elenco delle spese ammissibili;
e) �pologia e importo dell’aiuto necessario.
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Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.

Dato a Bari, addì 26 febbraio 2015
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