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ALLEGATO A
DEFINIZIONI

a)

“Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di
leasing. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente
con il pertinente investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì
laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione.
Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell’intervento
proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della
concessione della agevolazione. Nel caso in cui l’investimento prevede interventi in opere
murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell’impresa
richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del
proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso all’esecuzione dell’intervento, qualora
ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

b)

Luogo di esercizio prevalente: sede nella quale il libero professionista svolge, in via
prevalente, la propria attività professionale;

c)

Sede operativa: la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma
prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di
autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato
di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività
esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal
certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

d)

MPMI: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i
parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che
riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), incluse
le Società tra professionisti e le Società Multidisciplinari, iscritte nell’apposita sezione del
Registro delle imprese ai sensi del DM 8 Febbraio 2013, n. 34.

e)

Impresa insolvente: ai sensi dell’art. 4.3 lett. a). del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione Europea, relativo agli aiuti de minimis, si definisce insolvente l’impresa oggetto
di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

f)

Libero professionista: lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un’attività
economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all’art. 1
dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di
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opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
g) Programma di investimento: il Progetto di avvio/sviluppo di attività per il quale si richiede
l’intervento finanziario oggetto del presente Avviso Pubblico;
h)

“avvio dei lavori”: si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di
quali condizioni si verifica prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la
richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come
avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di
acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

i)

“ULA”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a
tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa, legati
all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo
parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo
delle ULA si fa riferimento all’allegato 1 del Reg (CE) n. 651/2014;

l)

“Ultimazione del programma d’investimento”: la data dell’ultimo titolo di spesa (fattura
o altro documento fiscalmente valido) ammissibile.

m)

“Data di completamento del programma di investimento”: per data di completamento
del programma di investimento si intende la data del pagamento da parte del soggetto
beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del
beneficiario) dell’ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

n)

“Completamento delle operazioni”: ai sensi dell’articolo 2 punto 14 del Regolamento
(CE) 1303/2013 e s.m.i, il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui
tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il
contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

o) “Anno a regime”: è il periodo di 12 mesi consecutivi, decorrente dalla data di ultimazione
del programma d’investimento o al massimo dal 12° mese successivo alla data di
ultimazione del piano d’investimento.
p) “candidatura telematica”: la domanda formulata dal potenziale soggetto beneficiario
tramite la procedura informatica accessibile dal sito web www.regione.basilicata.it secondo
le modalità indicate all’articolo 9 del presente Avviso.
q) Persona disoccupata e inoccupata: chiunque sia riconosciuto persona inoccupata o
disoccupata ai sensi del D. Lgs n. 150/2015.
r)

Lavoratore disabile: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale
o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o
psichico ed è iscritto nell’elenco dei soggetti disabili tenuto dai servizi competenti di cui
all’art. 1 della L. 68/1999.
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s)

Investimento in immobilizzazioni immateriali: un investimento in trasferimenti di
tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze
tecniche non brevettate.
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