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N.  121        del 03 / 06 / 2020 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 144_DIR_2020_00121 
 
OGGETTO: FSC 2007-2013 Ricerca. Intervento “Cluster Tecnologici Regionali”. Concessione definitiva 
a favore del Raggruppamento denominato “Attiv'Azione” costituito in ATS con capofila Plasmapps s.r.l. 
per il finanziamento del progetto “Materiali aumentati tramite attivazione al plasma” – codice pratica: 
S8R8930 – pos. grad.: 29. 

 
Il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale 
 
VISTI 
- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98; 
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni; 
- l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
- il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.; 

- il DPGR n. 161 del 22/02/2008, di adozione dell'atto di Alta Organizzazione della Presidenza e 
della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative 
susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi – Uffici, ed il 
successivo DPGR n.1/2012 con cui è stato istituito il Servizio Ricerca industriale e Innovazione; 

- la DGR 338 del 20/02/2012, con cui è stata conferita la responsabilità del Servizio Ricerca 
industriale e Innovazione alla dott.ssa Adriana Agrimi; 

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle assegnazioni del 
CIPE nei confronti della Regione Puglia a valere sulla quota regionale del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 (delibere 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012, 87/2012, 92/2012);  

- la DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012 di approvazione dello schema di Accordo di programma 
Quadro rafforzato per settore di intervento, e di nomina del Dirigente pro tempore del Servizio 
Attuazione del Programma quale Responsabile Unico delle Parti (RUPA), e del Dirigente pro-
tempore del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione quale Responsabile Unico dell’Attuazione 
dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA) per l’APQ rafforzato riferito al settore ricerca, 
autorizzando entrambi a predisporre e sottoscrivere congiuntamente l’APQ; 

- l’APQ per l’attuazione degli interventi regionali afferenti al settore Ricerca, individuati nella Del. 
CIPE n.78/2011, costituenti il “Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente 
e della sostenibilità sociale ed ambientale”, sottoscritto il 20/05/2013 da Regione Puglia e dai 
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Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Economico alla cui realizzazione 
sono stati assegnati 95 milioni di euro a valere sul FSC; 

- la Deliberazione n. 1992 del 25/10/2013 con cui la Giunta Regionale ha definito le modalità 
attuative degli interventi previsti nel succitato Programma, sintetizzate nelle schede tecniche per 
gli interventi “Cluster tecnologici regionali”, “OpenLabs” e “FutureInResearch”, affidando alla 
dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione (RUA dell’APQ Ricerca) l’adozione di ogni 
atto necessario per l’attuazione e di ogni eventuale adeguamento tecnico-amministrativo; 

- la Determinazione n.51 del 28/02/2014 del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e 
Innovazione di conferimento alla dott.ssa Maria Vittoria Di Ceglie della responsabilità delle Azioni 
1.2.3 e 1.2.4 del P.O. FESR 2007-2013, con funzioni di gestione delle azioni 1.2.3 e 1.2.4 del 
programma operativo FESR e loro raccordo con il "Programma regionale a sostegno della 
specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale", oggetto dell' APQ Ricerca 
del 20 maggio 2013; 

- la DGR n. 1536 del 24/07/2014 di approvazione dello schema di Avviso pubblico “Aiuti a sostegno 
dei Cluster Tecnologici Regionali”; 

- l’A.D. 399 del 28/07/2014, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico “Aiuti a sostegno dei 
Cluster Tecnologici Regionali”, con relativo impegno di spesa di euro 30.290.000,00 (BURP n. 104 
del 31 luglio 2014) a valere sul capitolo 1147025; 

- le modifiche all’Avviso approvate con DD.DD. n. 440 dell’8/9/2014 (BURP n. 126 dell’11/09/2014) 
e n. 458 del 29/9/2014 (BURP n. 138 del 2/10/2014); 

- l’A.D. 503 del 22/10/2014 con cui il Servizio ha affidato alla società in house InnovaPuglia spa le 
attività di supporto per la gestione dell’intervento “Cluster Tecnologici Regionali”, in coerenza 
con quanto previsto dalla DGR n. 1992 del 25/10/2013, e secondo le modalità convenzionali 
definite dalla DGR 1404/2014 e dalle Linee guida approvate con A.D. n.10 del 2014, adottata dalla 
Direzione dell’Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione; 

- la DGR n. 804/2015 di istituzione dei nuovi capitoli di spesa ai sensi dell’art.42 L.R. n.28/2001; 
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione 

del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina 
Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 

- il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 
luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per 
l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e 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”; 

- la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di 
Dipartimento e delle relative funzioni” con cui è stata istituita la Sezione Ricerca Innovazione e 
Capacità Istituzionale; 

- la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con D.P.G.R. 31 luglio 
2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”; 

- la DGR n. 366 del 26 febbraio 2019 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni “Ricerca, 
Innovazione e Capacità istituzionale” e “Attività economiche, commerciali e artigianali”, ai sensi 
dell’art.24, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale”; 

- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e 
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”; 

- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico 
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022; 

- Vista la nota AOO_022-569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta 
Regionale ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti 
originali informatici con il sistema CIFRA1”;  
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PREMESSO CHE: 
- con A.D. n.638 del 23/12/2014, si è provveduto all’approvazione della graduatoria provvisoria 

delle proposte presentate in risposta all’Avviso pubblico “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici 
Regionali”, in esito all’istruttoria condotta da InnovaPuglia spa; 

- con A.D. n.304 del 22/06/2015 (pubblicata nel BURP n. 90 del 25/06/2015) veniva approvata la 
graduatoria definitiva, e ad integrazione della copertura dell’Avviso si impegnavano ulteriori 
risorse finanziarie, per l’effetto di determinarne la dotazione finanziaria complessiva in euro 
36.394.887,22, e sono stati ammessi a finanziamento i progetti con posizione dal n.1 al n.23; 

- con A.D. n.480 del 9/11/2015 (BURP n.147 del 12/11/2015) sono state apportate all’avviso alcune 
ulteriori modifiche per la garantire la coerenza con la base giuridica di riferimento e per la 
semplificazione dei costi, e sono stati approvati i “Criteri di attuazione e rendicontazione dei 
progetti finanziati” e relativa modulistica, completandone la regolamentazione procedurale; 

- con A.D. n. 482 del 13/11/2015 è stata modificata, riapprovata e ripubblicata la graduatoria 
definitiva con ammissione a finanziamento dei progetti di cui alle posizioni dal n.1 al n.24 sulla 
base delle risorse finanziarie al momento impegnate; 

- conclusosi positivamente con DGR n. 2122 del 30/11/2015 (BURP n. 159 del 15/12/2015) l’iter 
avviato dalla Giunta Regionale di rimodulazione delle risorse assegnate all’APQ rafforzato 
Ricerca, previa variazione al bilancio regionale apportata con DGR n.809 del 31/5/2016, con A.D. 
n.330 del 4/07/2016 è stato adottato l’impegno di euro 8.479.256,85 per portare la dotazione 
complessiva dell’avviso “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali” da euro 
36.394.887,22 ad euro 44.874.144,07 ed ammettere a finanziamento i progetti con posizione in 
graduatoria dal n.25 sino al n.31; 

RILEVATO CHE: 
- nei termini previsti dall’Avviso, è pervenuta la domanda di ammissione all’agevolazione 

contrassegnata dal codice S8R8930 dal Raggruppamento (strutturato secondo la forma giuridica 
di ATS) denominato “Attiv'Azione” costituito  per la componente imprenditoriale da: PLASMAPPS 
srl (capofila), SACHIM srl, B SAILS di Marco Semeraro, SCM GROUP Spa e COFRA srl; e per la 
componente degli organismi di ricerca dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMIP, per la 
realizzazione del progetto “Materiali aumentati tramite attivazione al plasma”; 

- con A.D. n.330 del 4 luglio 2016, detto progetto, posizione n. 29 in graduatoria, è stato ammesso 
a finanziamento; 

- con A.D. n. 458 del 18/11/2016 è stato concesso in via provvisoria al raggruppamento 
proponente un importo complessivo di euro 460.303,77 a discarico dell'impegno di euro 
30.290.000,00 assunto con A.D. n.399 del 28/07/2014 (BURP n. 104 del 31 luglio 2014), e 
dell’impegno di euro 6.104.887,22 assunto con A.D. n.304 del 22 giugno 2015 (BURP n. 90 del 
25/06/2015), e dell'impegno di euro 8.479.256,85  assunto con A.D. n.330 del 4/07/2016, 
imputando l’intera somma sul cap. 1147025 – UPB: 2.8.2 e sui connessi capitoli di spesa istituiti 
con DGR n. 804 del 17/04/2015; 

- il Raggruppamento ha ricevuto la comunicazione di ammissione al beneficio con nota prot. 
144/2675 del 18/11/2016; 

RILEVATO ALTRESÌ CHE: 
- le condizioni di erogazione del contributo sono definite dall'art. 12 del Bando; 
- le modalità per la determinazione del contributo finale sono definite dalla Sezione 5 dei “Criteri 

di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati”, che richiede la trasmissione da parte di 
InnovaPuglia della comunicazione dell’esito istruttorio della rendicontazione; 

- alla erogazione dell’anticipazione del contributo concesso in via provvisoria si è provveduto, nel 
rispetto delle condizioni definite dal Bando, con A.D. n.55 del 10/05/2017 in favore di del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - CNR  per l'importo di euro 33.651,50; 

CONSIDERATO CHE: 
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- la capofila ha presentato nei termini previsti dall’Avviso la documentazione di rendicontazione 
complessiva del progetto, richiedendo l’erogazione del saldo finale del contributo; 

- con nota prot. ipbspa/AOO_1/2383 del 9/04/2020, acquisita agli atti della Sezione in data 
22/04/2020 al prot. n.144/721, InnovaPuglia spa ha comunicato l'esito positivo della verifica 
avente ad oggetto il monitoraggio tecnico e della spesa, rappresentando il quadro di coerenza 
della spesa rendicontata, valutata ammissibile, con i vincoli previsti dall’articolo 7 del Bando; 

- dai dati trasmessi da InnovaPuglia si evince il seguente quadro delle spese rendicontate ed 
ammissibili dell’intero raggruppamento, rapportato a quanto definito nell’atto di concessione 
provvisoria ed alle variazioni proposte dal Raggruppamento: 

 

 Spesa ammissibile Spesa rendicontata Spesa ammessa 

Categoria di spesa Concessione 
Provvisoria Variazioni Ricerca 

Industriale 
Sviluppo 

Sperimentale 
Totale 

complessivo 
Ricerca 

Industriale 
Sviluppo 

Sperimentale 
Totale 

complessivo 
a) Personale – P. Mng   -   16.528,40   13.302,92   14.705,62   28.008,54   12.913,29   10.458,68   23.371,97  
b) Pers. - Tecnico dip.  706.256,75   669.728,35   285.378,20   402.588,59   687.966,79   272.918,30   374.439,76   647.358,06  
c) Pers. – Tec. Non d.   -    -    -     -     -    -    -    -  
d) Strumentazione  16.511,11   16.511,11   1.390,10     -    1.390,10   1.390,10    -   1.390,10  
e) Ricerca a contratto   -    -    -     -     -    -    -    -  
f) Brevettazione  8.251,00   8.251,00    426,23     -    426,23    426,23    -   426,23  
g) Consulenze  100.000,00   120.000,00   27.900,00   38.784,00   66.684,00   23.800,00   38.784,00   62.584,00  
h) Altri Costi  102.795,30   102.795,30   43.029,41   107.596,80   150.626,21   19.495,30   83.300,00   102.795,30  
i) Spese Generali   -    -       -     -    -    -    -  
Totale  933.814,16   933.814,16   371.426,86   563.675,01   935.101,87   330.943,22   506.982,44   837.925,66  

 
- negli allegati nulla-osta per l’erogazione del saldo del contributo alla capofila e a ciascun partner, 

InnovaPuglia spa ha rappresentato la ripartizione del contributo finale riconosciuto e l’entità del 
saldo finale da liquidare a ciascun componente del raggruppamento beneficiario  come di 
seguito riportata: 

Contributo finale riconosciuto Ricerca 
Industriale 

Sviluppo 
Sperimentale 

Totale 
complessivo 

Anticipo del 
contributo 

erogato 

Saldo del 
contributo da 

erogare 
Plasmapps Srl   100.103,76   65.752,18   165.855,94      -   165.855,94  
B Sails Di Marco Semeraro      -   50.654,70    50.654,70      -    50.654,70  
CNR    67.302,99      -    67.302,99   33.651,50    33.651,49  
Cofra Srl      -   37.101,10    37.101,10      -    37.101,10  
Sachim Srl    29.535,67   25.852,17    55.387,84      -    55.387,84  
Scm Group Spa    23.175,60    6.508,19    29.683,79      -    29.683,79  

Totale   220.118,02   185.868,34   405.986,36   33.651,50   372.334,86  
 

- conseguentemente si determinano, rispetto alla concessione provvisoria adottata con l’A.D. n. 
458 del 18/11/2016, economie complessive pari ad euro 54.317,41; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- il presente atto rappresenta una rideterminazione del contributo, già concesso con atto 

dirigenziale datato ante 12/08/2017 (data di entrata in vigore del DM n.115/2017), pertanto 
non risulta provvisto di codice COR; 

- con riferimento ai componenti del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti 
amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione della informativa 
antimafia ed alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come 
rappresentato nella tabella che segue: 
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Denominazione Partner 

INFORMAZIONE 
ANTIMAFIA 

(data del rilascio - dati 
della richiesta -motivi 

di inapplicabilità) 

VISURE 
 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

Plasmapps Srl PR_BAUTG_Ingresso_0
042488_20200423 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR  5887255 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882739 del 1/06/2020 

B Sails Di Marco 
Semeraro 

Esente (art.83, comma 
3, lett. e) del Codice 
Antimafia) 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR 5887262 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882740 del 1/06/2020) 

Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

amm.ne pubblica non 
soggetta alle 
procedure antimafia 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR 5887263 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882741 del 1/06/2020) 

Cofra Srl 
Esente (art.83, comma 
3, lett. e) del Codice 
Antimafia) 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR 5887354 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882742 del 1/06/2020) 

Sachim Srl 
Esente (art.83, comma 
3, lett. e) del Codice 
Antimafia) 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR 5887266 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882742 del 1/06/2020) 

Scm Group Spa 
Esente (art.83, comma 
3, lett. e) del Codice 
Antimafia) 

Aiuti: controllo Reg. (UE) n.651/2014 art. 4 co. 1 lett. j (VERCOR 5887277 del 2/06/2020) 
Deggendorf: NON presente nell’elenco (VERCOR 5882743 del 1/06/2020) 

 
PRESO ATTO CHE l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Maria 
Vittoria Di Ceglie e condivisa dal dirigente Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità previste dal 
“lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 
6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro 
agile per le strutture della Regione Puglia; 

si rende necessario: 

- rideterminare il contributo concesso con A.D. n. 458 del 18/11/2016, in favore del 
Raggruppamento “Attiv'Azione” da euro 460.303,77  ad euro  405.986,36; 

- procedere alla concessione in via definitiva dell’agevolazione determinata in euro  405.986,36  
in favore dei componenti del Raggruppamento “Attiv'Azione”. 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 
Garanzie della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo 
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché 
dal D.Lgs. n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente  richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori 
potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli 
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale, in quanto la presente concessione 
è a discarico dell'impegno n.3109/2014 assunto con A.D. n.399 del 28/07/2014, e degli impegni 
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5750/2016 e 5752/2016 assunti con A.D. n.330 del 4/07/2016. 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto della relazione istruttoria finale trasmessa da InnovaPuglia spa, da cui risulta che a 

fronte delle spese rendicontate dal Raggruppamento “Attiv'Azione” la spesa ammessa risulta pari 
ad €  837.925,66  ed il corrispondente contributo pari ad € 405.986,36; 

3. di rideterminare il contributo concesso con A.D. n. 458 del 18/11/2016, in favore del 
Raggruppamento “Attiv'Azione” da euro 460.303,77  ad euro  405.986,36; 

4. di concedere in via definitiva in favore del Raggruppamento “Attiv'Azione” costituito da ATS tra: 
PLASMAPPS srl (capofila), B SAILS di Marco Semeraro, Consiglio Nazionale delle Ricerche, COFRA srl, 
SACHIM srl e SCM GROUP Spa, per la realizzazione del progetto denominato “Materiali aumentati 
tramite attivazione al plasma” (codice pratica: S8R8930), presentato ai sensi dell’Avviso “Aiuti a 
sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, e ammesso a 
finanziamento con A.D. n.330 del 4 luglio 2016 - posizione in graduatoria: 29, un contributo 
complessivo pari ad euro 405.986,36 così suddiviso: 
 

Denominazione Partner Codice Fiscale CONTRIBUTO RI 
riconosciuto 

CONTRIBUTO SS 
riconosciuto 

CONTRIBUTO FINALE 
RICONOSCIUTO 

Plasmapps Srl 07270270726  100.103,76   65.752,18   165.855,94  
B Sails Di Marco Semeraro SMRMRC65T23A662T   -   50.654,70   50.654,70  
CNR 80054330586  67.302,99   -   67.302,99  
Cofra Srl 02850580727   -   37.101,10   37.101,10  
Sachim Srl 00264740721  29.535,67   25.852,17   55.387,84  
Scm Group Spa 00126480409  23.175,60   6.508,19   29.683,79  

Totale complessivo   220.118,02   185.868,34   405.986,36  
 

5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione del saldo del contributo ed alla dichiarazione delle 
economie; 

6. di prendere atto che non occorre svincolare alcuna polizza fideiussoria;  

7. di specificare che restano salvi gli impegni sottoscritti in fase di domanda e confermati con 
l’accettazione dell’A.D. di concessione provvisoria n. 458 del 18/11/2016, compresi quelli che 
comportano la revoca e la restituzione del contributo quando: 
a. non siano mantenuti e rispettati, sino alla data di erogazione finale del contributo concesso e 

riconosciuto in via definitiva, i requisiti di ammissibilità previsti dall’art.3 dell’Avviso, nonché le 
ulteriori condizioni e prescrizioni previste dall’Avviso per la concessione del contributo (fatta 
eccezione per la dimensione dell’impresa beneficiaria); 

b. le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le 
vigenti edilizie e urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi 
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

c. non venga rispettato l’obbligo di conservare e rendere disponibili per ogni azione di verifica e 
controllo la documentazione relativa all’operazione finanziata fino a cinque anni successivi alla 
conclusione dell’investimento; 
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d. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in 
materia di contrasto al lavoro non regolare); 

e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso o dalla 
destinazione previsti, prima di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione del progetto; 

f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento 
comunitario; 

g. non venga rispettato il divieto del finanziamento “plurimo” delle attività ammesse a 
contribuzione; 

h. non vengano rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal bando; 
i. non venga rispettato il vincolo di destinazione degli investimenti oggetto del beneficio. 

8. Inoltre è fatto obbligo ai componenti del Raggruppamento beneficiari delle agevolazioni: 
- di consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da altri organismi 

pubblici o soggetti intermediari, fino a cinque anni successivi alla conclusione dell’investimento; 
- di fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla 

Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del 
progetto cofinanziato. 

9. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contributi erogati e 
risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti alla Regione Puglia, maggiorati del tasso 
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 (cinque) punti 
percentuali per il periodo intercorrente tra la data di erogazione dei contributi e quella di 
restituzione degli stessi. 

10. I dati del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 
2013 n.33. 

11. Il presente provvedimento sarà  
 notificato a ciascuno dei soggetti componenti il Raggruppamento beneficiario per il tramite del 

soggetto capofila, e alla società InnovaPuglia spa; 
 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it. 

Il presente provvedimento: 
 rientra nelle funzioni amministrative delegate; 
 è immediatamente esecutivo; 
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it. 

         Il Dirigente della Sezione 
       (Crescenzo Antonio Marino) 

 
 
 

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
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