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NEWS 
 

Regolamento Regionale 4 luglio 2011 n. 13 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 8 luglio 2011, il Regolamento 
avente per oggetto: Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 17/10/2008 "Regolamento per 

aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione". 

Link al Regolamento: 
www.regione.puglia.it/web/files/Regolamento_aiuti_PMI_innovative_nuove.pdf  

 
 

Il Decreto sviluppo è legge 

Approvato definitivamente dal Senato il 7 luglio scorso il decreto legge sullo sviluppo (decreto 
legge 13 maggio 2011 n.70), in vigore dal 14 maggio dopo la promulgazione del Capo dello 
Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio scorso. Con 162 voti favorevoli, 
134 contrari ed un'astensione l'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva l'articolo 
unico del disegno di legge n. 2791, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il 
ddl di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" era stato già 
approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno scorso.  

Queste le principali modifiche introdotte nel testo del decreto convertito in legge: 

• Credito d'imposta 
Valido per le imprese che investono nel Mezzogiorno. Viene istituito per ogni lavoratore 
assunto a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto. Se i posti di lavoro creati non sono conservati per un 
periodo minimo di 3 anni o di due anni nelle caso delle pmi e se vengono accertate 
violazioni non formali, l'imprenditore deve restituire con l'aggiunta di sanzioni il credito 
d'imposta già usufruito. Rispetto al decreto legge, le modifiche introdotte in sede 
parlamentare estendono il credito l'imposta a favore delle imprese che finanziano 
progetti di ricerca anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. In 
credito d'imposta è introdotto in via sperimentale fino al 2012.  

• Distretti turistici 
che perdono la parola "Alberghieri" per rimanere solo distretti turistici. Mentre il diritto 
di superficie ventennale contenuto nella prima versione del decreto viene stralciata. I 
distretti turistici godono di una serie di agevolazioni e semplificazioni di carattere 
fiscale, finanziario e amministrativo e costituiscono 'zone a burocrazia zero". 

• Equitalia e fisco 
Se i debiti con il fisco sono inferiori ai duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive 
possono scattare solo dopo l'invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei 
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mesi. L'ipoteca sulla prima casa può essere iscritta solo se l'importo complessivo del 
credito è superiore a 20mila euro. Così per gli espropri che potranno essere effettuati 
solo se la somma supera i 20mila euro. Se invece non si tratta della prima casa e 
l'iscrizione al ruolo non è più contestabile, la soglia che fa scattare l'ipoteca ed esproprio 
si abbassa a 8mila euro. Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili, l'agente della 
riscossione deve comunicare al contribuente che, in assenza di pagamento delle somme 
dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione. I controlli in 
azienda da parte del fisco devono essere nel tetto dei 15 giorni lavorativi e contenuti al 
massimo in un trimestre. Inoltre, dal primo gennaio 2012, l'attività di riscossione delle 
entrate fatta da Equitalia per conto dei Comuni termina per tornare in capo agli enti 
locali. Sugli interessi delle cartelle esattoriali, si stabilisce che la misura degli interessi 
per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi venga fissata nel limite massimo 
di un punto percentuale (attualmente è di tre) rispetto al tasso al saggio legale 
pubblicato annualmente a cura del ministero dell'Economia. Questa norma è valida solo 
per le cartelle future. 

• Rinegoziazione mutui 
Viene ampliata la platea dei destinatari della disciplina sulla rinegoziazione dei mutui 
ipotecari a tasso variabile. In particolare, l'importo dei finanziamenti rinegoziabili è 
elevato da 150 mila a 200 mila euro. 

• Sportello unico imprese 
Nei Comuni inadempienti verranno nominati commissari ad acta. 

• Due nuovi enti 
Viene istituita l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e 
l'ente per il microcredito. 

 
Per maggiori informazioni: www.palazzochigi.it/index.asp 

 

 

Incentivi al reimpiego di personale dirigenziale e sostegno alla piccola 
impresa 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 il Decreto Direttoriale del 4 maggio 
2011 concernente la ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in 
materia di “Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola 

impresa”. 

Link diretto al Decreto:  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E97A20AD-9427-4625-9A9F-805F3861E81D/0/20110504_DD.pdf 

 

 

Pubblicato il Regolamento Regionale sui "distretti urbani del commercio" 

Promuovere l'aggregazione fra operatori, favorire la collaborazione fra comuni in un ottica di 
ottimizzazione delle risorse, favorire l'interrelazione fra commercio e turismo e la 
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valorizzazione dei prodotti del territorio, migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro 
fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana è l'obiettivo del Regolamento 
Regionale n. 15 del 15 luglio 2011 riguardante i "distretti urbani del commercio". 

Il Regolamento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 19 luglio 
2011, evidenzia tre tipologie di distretti in relazione alle dimensioni dei Comuni: 

• distretti diffusi 

• urbani 

• metropolitani 

I distretti urbani del commercio possono essere promossi dalle amministrazioni comunali in 
forma singola o associata oppure dalle associazioni di operatori commerciali.  

Link al Regolamento: 
http://www.regione.puglia.it/web/files/Commercio/Regolamento_DISTRETTI_URBANI_DEL_COMMERCIO.pdf  

 

 

Regolamento Regionale 15 luglio 2011 n. 17 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 19 luglio 2011, il Regolamento 
avente per oggetto: "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo 
diffuso". 

 
 

Competitività e Innovazione delle Imprese Turistiche - Modifica Regolamento 

Con la pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17 del 20 luglio 2011, Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 117 del 26 luglio 2011, sono state apportate delle modifiche al 
Regolamento Regionale n. 21 del 6 aprile 2005: "Supporto alla competitività ed 
all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche". 

Link al Regolamento: 

www.regione.puglia.it/web/files/turismo/Regolamento_Innovazio_Imprese_turistiche.pdf  

 
 

Ampliamento Offerta Turistica - Modifica Regolamento 

Il Regolamento Regionale n. 18 del 20 luglio 2011 "Misure urgenti per l'ampliamento 
dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro 
(Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale), pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 117 del 26 luglio 2011, ha modificato il Regolamento n. 22 del 6 aprile 
2005.  

Link al Regolamento: 
www.regione.puglia.it/web/files/turismo/Regolamento_offerta_turisticoricettiva.pdf  
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Progetti di internazionalizzazione, operativo il Fondo start-up 

Definite, con il decreto n. 102/2011, in vigore dal 9 luglio 2011, le modalità operative e le 
condizioni di intervento del Fondo start-up, il Fondo rotativo che favorisce la fase di avvio di 
progetti di internazionalizzazione da parte di imprese singole o associate. Il decreto, adottato 
dal Ministero dello sviluppo economico, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 
2011. 

Società destinatarie sono le imprese di nuova costituzione, con sede sociale in Italia o in altro 
Paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da 
raggruppamenti di piccole e medie imprese o da singole PMI operanti in Italia per la 
realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea. 

Il fondo, istituito dalla L. n. 99/09 presso la Tesoreria dello Stato, ha una dotazione iniziale di 
4.000.000 di euro. Queste alcune delle indicazioni del decreto: 

� Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi, a condizione di mercato, per 
facilitare la fase iniziale dei progetti di internalizzazione promossi in Paesi al di fuori 
dell'Unione europea da singole imprese piccole e medie o da loro raggrupamenti, 
costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita 
società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. Le piccole e medie 
imprese, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vengono così 
definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale 
annuale. 

� L'intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso 
il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non 
superiore a 200.000 euro. La durata dell'intervento del Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un 
massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda 

� Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, 
soggetto gestore, che provvede all'istruttoria ed effettua per conto del Ministero dello 
sviluppo economico tutte le attività previste. Entro 60 giorni dalla presentazione, le 
richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e 
della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo, costituito 
presso il ministero dello sviluppo economico, che delibera sulle richieste. 

� Funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e sull'effettiva realizzazione dei 
progetti approvati sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. 

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it/ 

 

 

Riforma dell'apprendistato. Approvato definitivamente dal CdM il nuovo Testo 
Unico 

Nel corso della seduta del 28 luglio 2011, in attuazione della delega conferita al Governo dalla 
legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 
2007), il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo che riforma 



 
 
Programma di Sviluppo “Centro Servizi per l’Impresa” nell’area dei Monti Dauni Meridionali e 
del Comune di Lucera – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
degli Ammortizzatori Sociali  e degli Incentivi all’Occupazione – Fondo per lo Sviluppo 

 

 
SPORTELLO IMPRESA 

BOLLETTINO INFORMATIVO – Anno 2 – Numero 7 – Luglio 2011 

 

    

MERIDAUNIA S. C. a r. l. 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 

Sede Legale: Località Tiro a Segno snc – 71023 Bovino (FG) 
Tel. 0881 912007/966557  Fax 0881 912921 

e-mail: info@meridaunia.it - sito web: www.meridaunia.it 
P.Iva 02303810713 

l'istituto dell'apprendistato e che configura questo strumento quale contratto di lavoro a tempo 
indeterminato finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani. 

Il nuovo Testo Unico ha l'obiettivo di fornire ai giovani un canale tipico di ingresso al mondo del 
lavoro e si propone, in particolare, di garantire ai lavoratori e alle imprese una maggiore 
agibilità dello strumento attraverso la semplificazione della materia e la sua omogeneizzazione 
sull'intero territorio nazionale.  

Sito web di riferimento: www.lavoro.gov.it/Lavoro/ 

 

 

Piano per il Lavoro. Pubblicata la prima graduatoria della Dote occupazionale 

La Dote occupazionale ha la sua prima graduatoria. Ne fanno parte 170 aziende tutte pugliesi 
fatta eccezione per due con sede legale a Bologna e a Milano, ma con investimenti e assunzioni 
rigorosamente in Puglia. Di queste, 74 sono le domande risultate ammissibili, 36 necessitano di 
chiarimenti o integrazioni, mentre 60 sono le escluse per mancanza o difformità della 
documentazione o perché prive dei requisiti richiesti. La graduatoria è stata pubblicata sul 
Bollettino ufficiale di ieri, 28 luglio 2011 ed è da oggi consultabile anche sul sito 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/Home.  

Sono 638 le assunzioni incentivate ed è di oltre 7,5milioni (per la precisione 7.516.903,55 
euro) il contributo pubblico messo a disposizione attraverso il Fondo Sociale Europeo 
(6.767.213,19 euro) e il cofinanziamento regionale (751.690,39 euro). Il personale che sarà 
assunto è costituito soprattutto da impiegati, più di 570, mentre più di 60 sono gli operai. 

La geografia delle assunzioni vede la provincia di Lecce in testa con 481 nuovi posti, segue Bari 
con 109 assunzioni incentivate, Foggia con 23, Taranto con 13, Brindisi con 7 e infine BAT, 
dove i nuovi occupati saranno 5. 

Nel frattempo la Dote occupazionale (incluse le aziende in graduatoria) ha raggiunto le 349 
pratiche totali con una previsione di 1.629 nuove assunzioni per oltre 18,37milioni di 
contributo richiesto. Questo è il numero delle procedure telematiche completate da parte delle 
aziende, ci sono però altre 169 pratiche aperte e ancora in lavorazione per 153 assunzioni con 
una richiesta di contributo per oltre 1,86milioni di euro.  
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BANDI REGIONE PUGLIA 
 

Piano Regionale per il Lavoro - Sostegno Emersione Turismo: Rettifica Avviso 

Sono state apportate alcune rettifiche all'Avviso Pubblico "Sostegno di programmi di emersione 
del lavoro irregolare e di destagionalizzazione delle attività nel settore del turismo" pubblicato 
con determinazione n. 335 del 17 giugno 2011 per il Piano Straordinario del Lavoro 2011. 

Le modifiche sono approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il 
Lavoro n. 348 del 07/07/2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 111 
del 14 luglio 2011.  

Per maggiori informazioni: www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/Home 
 
 

Piano Regionale per il Lavoro. Al via il bando per le TIC nelle Pmi 

Parte il dodicesimo intervento del Piano straordinario per il Lavoro in Puglia. Si tratta del bando 
per la diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC) nelle piccole e 
medie imprese (Pmi) che mette in campo quasi 6,6 milioni di euro (per la precisione 
6.599.278,93) per favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle singole aziende e nei 
raggruppamenti di Pmi. 

L'intervento favorisce fortemente l'assunzione di personale attribuendo una premialità di 5 
punti per ogni nuovo assunto, al quale dovrà essere garantito un contratto di lavoro per un 
periodo minimo di due anni. La premialità nella valutazione del progetto può raggiungere la 
quota record di 30 punti per cinque nuovi occupati. 

Il bando è uscito sul bollettino ufficiale di oggi, 28 luglio 2011, e sarà attivo on-line dal 24 
ottobre 2011 a cominciare dalle 15,00 e fino alla stessa ora del 7 novembre 2011. 

Con questo intervento salgono quindi a 12 le azioni del Piano per il Lavoro mentre le risorse già 
impegnate fino ad oggi arrivano ad oltre 125milioni 490mila euro su un totale di interventi pari 
a 340miloni di euro.  

Per maggiori informazioni si veda la Scheda Informativa allegata al presente Bollettino e il sito 
web: www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/Home 
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ALLEGATO 

 
Scheda informativa 

 

Programma Operativo FESR 2007-2013 

Obiettivo Convergenza - ASSE I - Linea di Intervento 1.4 

Azione 1.4.1 - “Investiamo nel vostro futuro”. 

Bando 2011 

AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE  
DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE PMI. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Assicurare la piena fruizione delle TIC da parte del tessuto produttivo regionale ai fini di 
promuovere l’innovazione e la produttività. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI  

I candidati all’agevolazione prevista dal bando devono presentare un progetto di investimenti 
finalizzati all’implementazione di soluzioni info-telematiche, prioritariamente attraverso 
internet, nelle seguenti aree di intervento: 

a. area produzione: adozione di prodotti e/o servizi innovativi per la gestione dei processi 
produttivi; 

b. area logistico-distributiva: adozione di soluzioni nel campo del Supply Chain 
Management, che permettano di implementare a tutti i livelli della gestione aziendale 
l’integrazione collaborativa con fornitori, clienti e partner attraverso servizi di 
integrazione digitale di filiere orizzontali e verticali in modalità B2B; 

c. area marketing-commerciale: adozione di soluzioni e servizi con fornitori, clienti e 
partner che si basino sull’interazione e la collaborazione attraverso Internet, secondo 
paradigmi assimilabili a quelli del web 2.0, con particolare attenzione all’adozione e 
implementazione di strategie di Co-Marketing e Customer Relationship Management 
(CRM); 

d. area organizzativo-gestionale: adozione di soluzioni volte a semplificare e migliorare le 
pratiche di gestione aziendale, attraverso sistemi del tipo Enterprise 2.0, in particolare 
per la riduzione di tempi e costi delle transazioni, la dematerializzazione dei processi, 
l’informatizzazione di procedure tecnicoamministrative, la sicurezza delle transazioni, la 
fatturazione elettronica; 

e. area risorse umane: adozione di soluzioni nel campo dell’ elearning, del content e 
knowledge management e del talent management, finalizzate a strutturare percorsi di 
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formazione e gestione della conoscenza condivisi tra le imprese afferenti alla rete 
nonché alla gestione delle performance delle risorse umane. 

SPESE AMMISSIBILI 

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario dell’aiuto strettamente 
connesse agli investimenti agevolati e così classificate: 

a) i costi della strumentazione e apparecchiature HW, nuove di fabbrica e di nuovo 
acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto; 

b) licenze d’uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative di nuovo acquisto e 
servizi applicativi erogati in modalità Saas; 

c) acquisto o sviluppo software i cui diritti di proprietà siano del soggetto beneficiario; 

d) servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il 
progetto di investimento presentato. 

Unicamente per le reti di imprese, sono includibili tra i costi di consulenza quelli funzionali alla 
costituzione di Consorzi o Raggruppamenti di imprese con forma di “contratto di rete”. 

2. Le spese di cui: 

� alla lettera a) del comma precedente sono considerate ammissibili solo relativamente ai 
costi d’ammortamento, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e 
riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del 
progetto e per una percentuale massima del 30% (trenta percento) del totale delle 
spese ammissibili; 

� alla lettera b) del comma precedente, possono includere, esclusivamente per i servizi 
erogati in modalità Saas, il canone iniziale di start-up e i canoni d’uso, inclusi quelli di 
connettività, strettamente connessi al funzionamento dei sistemi oggetto della proposta 
progettuale e non incorrenti nella normale operatività aziendale, per una durata 
temporale massima pari a quella del progetto; 

� alle lettere a), b) e c) del precedente comma non possono eccedere congiuntamente il 
70% (settanta percento) del totale delle spese valutate ammissibili e dovranno riferirsi a 
valori oggettivi di mercato riscontrabili dai listini dei fornitori; 

� alla lettera d) del comma precedente dovranno essere riferite a soggetti pubblici e/o 
privati, questi ultimi purché tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e saranno 
riconosciuti secondo le tariffe riportate in Allegato 1 al bando; in questa voce di spesa si 
potranno includere anche i costi necessari all’addestramento del personale fino a un 
limite massimo del 5% (cinque percento) del totale delle spese ammissibili. Le 
prestazioni di consulenza per la costituzione di Consorzi o Raggruppamenti di imprese 
con forma di “contratto di rete” non possono essere superiori a 10.000,00 (diecimila) 
euro. 

3. I costi relativi alle spese ammissibili dovranno essere supportati in fase di candidatura da 
dettagliati preventivi di offerta che riportino valutazioni di congruenza economica e di mercato 
e indicatori di calcolo oggettivi tali da consentire il riscontro in fase di valutazione del progetto 
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4. Sono ammissibili le spese sostenute e documentate a partire dal giorno successivo alla data 
di presentazione della domanda di agevolazione. 

BENEFICIARI 

1. I soggetti beneficiari dell’aiuto previsto dal bando sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
definite ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 – pubblicata sulla 
GUCE L.124 del 20.05.2003- candidate: 

i. in forma Singola; 

ii. oppure organizzate in rete attraverso una delle forme di raggruppamento previste al 
successivo comma. 

2. Le forme di raggruppamento di PMI in rete previste dal bando sono: 

a. Raggruppamenti di PMI strutturati con forma giuridica di “contratto di rete” ai sensi del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
9 aprile 2009, n.33. 

b. Raggruppamenti di PMI strutturati secondo la forma giuridica di Consorzi e società 
consortili di PMI, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 

� qualora al progetto da realizzare partecipino tutte o alcune delle PMI aderenti al 
consorzio ed espressamente indicate nella domanda di contributo, il progetto 
deve prevedere la partecipazione diretta ed effettiva di tutte o alcune delle PMI 
aderenti al consorzio; saranno esclusi i progetti realizzati singolarmente dal 
consorzio, che non prevedono la partecipazione diretta ed effettiva di alcuna 
delle PMI aderenti al consorzio; 

� qualora il consorzio realizzi, con proprie strutture e proprio patrimonio, il 
progetto deve essere realizzato con altre PMI non aderenti al consorzio stesso, 
ma raggruppate con contratto di rete. 

BUDGET 

1. Il cofinanziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, P.O. FESR Puglia 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse I, Linea di 
Intervento 1.4, Azione 1.4.1. 

2. Le risorse finanziarie previste corrispondono a Euro 6.599.278,93. 

3. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere erogati in forma di contributi in conto 
impianti. 

4. L’intensità di aiuto è pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi valutati ammissibili. 

5. Il contributo massimo ammissibile è pari a: 

a. Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), equivalente a spese ammissibili per 
800.00,00 (ottocentomila/00) Euro per i progetti candidati da reti di impresa; 
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b. Euro 75.0000,00 (settantacinquemila/00) equivalente a spese ammissibili per 
150.00,00 (centocinquantamila/00) Euro per i progetti candidati dalle singole 
imprese. 

6. La candidatura deve prevedere un investimento minimo di 10.000,00 euro. 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le domande di agevolazione dovranno essere redatte unicamente in via telematica ed 
inoltrate attraverso la procedura on-line messa a disposizione all’indirizzo 
http://pianolavoro.regione.puglia.it, nella sezione Bando TIC. 

2. La procedura on-line sarà disponibile a partire dalle ore 15.00 del 24/10/2011 e sino alle ore 
15.00 del 07/11/2011. Oltre tale termine, il sistema non consente più l’accesso alla procedura 
telematica di iscrizione e, pertanto, non è più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi 
forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo 
parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte. 

3. A conclusione della procedura di compilazione on-line, verrà rilasciato da Sistema-Puglia il 
Modulo di Autocertificazione della Domanda di agevolazione con il codice pratica identificativo, 
che dovrà essere trasmesso a mezzo di una e soltanto una PEC all’indirizzo 
bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it a partire dalle ore 15.00 del 24/10/2011, fino alle ore 16.00 
del 07/11/2011. 

4. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Istanza di candidatura al Bando TIC”, indicando altresì: 

- il Codice Pratica, che è quello assegnato dalla procedura telematica di inoltro della 
domanda; 

- la ragione sociale della PMI mittente; 

- il nome del raggruppamento candidato (in caso di reti di imprese); 

- il nome del progetto proposto. 

Esempio: “istanza di candidatura al Bando TIC – codice pratica GS253 – Alfa srl – 
Consorzio Beta – Progetto InnovaTic” 

5. Farà fede, ai fini della validità della candidatura, la ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC, 
del Modulo di Autocertificazione della Domanda di agevolazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

Per informazioni e chiarimenti concernenti il bando consultare il portale 
http://pianolavoro.regione.puglia.it alla sezione Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI – 
Richiedi Info su Bando. 


