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Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2066
Progetto LIFE 09 NAT/IT/000150, ‘’Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel
SIC Zone umide della Capitanata”. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai
sensi del D.lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii. con istituzione di capitoli di entrata e spesa.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L.R. n. 41 del 30/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e II
bilancio pluriennale 2017 - 2019 della Regione Puglia;
 con D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017- 2019.
VISTO CHE:
 la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato Rete Natura 2000, finalizzato alla tutela
delle aree SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409;
 con nota prot. n. 11062 del 2.5.09.2009 la Regione Puglia ha presentato al MATTM, al fine della successiva
trasmissione alla Commissione Europea, la candidatura sulla linea LIFE+ Natura e Biodiversità del progetto
denominato “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della
Capitanata” (‘LIFE+ Zone umide sipontine), dell’importo complessivo di € 3.403.850/00, di cui il 75% a
carico dell’Unione Europea e il 25% a carico dei proponenti, dal 01.09.2010 al 31.12.2018;
 con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010 la Commissione Europea ha trasmesso una copia dell’accordo
di cofinanziamento sottoscritta da entrambe le parti;
 il progetto si sviluppa attraverso il tavolo di partenariato costituito dal beneficiario coordinatore (Regione
Puglia) e dai beneficiari associati (Consorzio per la Bonìfica della Capitanata, Oasi Lago Salso S.p.A., Centro
Studi Naturalistici O.n.I.u.s.) e dal cofinanziatore (Provincia di Foggia);
 con D.G.R. n. 102 del 26.01.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n.24 del 15.02.2011, è stato approvato il progetto
LIFE09 NAT/IT/000150 ammesso a finanziamento comunitario e per un importo complessivo di euro
3.181.825.00 di cui euro 2.365.368,00, a carico dell’Unione europea ed euro 816.457,00, a carico dei
proponenti il progetto Life;
 con la stessa DGR la Regione Puglia ha assicurato la quota del proprio cofinanziamento alprogetto LIFE
per un importo pari ad Euro 350.000,00 e ha effettuato la necessaria variazione di bilancio relativa allo
stanziamento della somma di euro 2.365.368,00 a seguito di erogazione del primo acconto da parte della
Commissione europea di euro 946.147,20 (reversale n. 7216/2010, n. 370/2010 sul cap. entrata 2032345),
istituendo un nuovo capitolo dì spesa 611069;
 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia regionale n. 159 del 28.07.2011 è stata impegnata
la somma di euro 946.147,20 sul capitolo 611069;
 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia regionale n. 291 del 5.12.2011 è stata impegnata
la somma dì euro 350.000,00 sul capitolo 611067 e contestualmente liquidata in favore del CSN onlus la
somma di euro 282.607,20 (primo acconto del 40%);
 in data 10.2.2011 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e il Centro Studi Naturalistici Onlus (beneficiario associato), in cui, all’art. 15, è stabilito che il beneficiario
associato riceverà un importo massimo di euro 706.518,00;
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 in data 10.2.2011 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata (beneficiario associato), in cui, all’art. 15, è stabilito che il
beneficiario associato riceverà un importo massimo di euro 1.383.000,00;
 in data 10.2.2011 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Puglia (beneficiario coordinatore)
e Oasi Lago Salso spa (beneficiario associato), in cui, all’art. 15, è stabilito che il beneficiario associato
riceverà un importo massimo di euro 355.850,00;
 con determinazione dirigenziale 145/4/2012 è stata liquidata la somma di euro 142.340,00 in favore
dell’Oasi lago salso spa (primo acconto del 40%);
 con determinazione dirigenziale 145/12/2012 è stata liquidata la somma di euro 450.000,00 in favore del
Consorziò di bonifica della Capitanata (anticipo del primo acconto del 40%);
 con determinazione dirigenziale 145/250/2013 è stata liquidata la somma di euro 56.000,00 in favore
dell’Oasi lago salso spa (anticipazione del secondo acconto del 40%);
 con determinazione dirigenziaie 145/356/2016 è stata liquidata la somma di euro 95.332,60 in favore dei
CSN onlus (anticipazione del secondo acconto del 40%);
 con determinazione dirigenziaie 145/378/2016 è stata liquidata la somma di euro 103.200,00 in favore del
Consorzio per la bonifica della Capitanata (saldo del primo acconto del 40%);
 con DGR n. 1148 dell’ll luglio 2017 è stata effettuata Variazione In termini di competenza e cassa al Bilancio
regionale 2017 di euro 280.000,00.
RILEVATO CHE:
In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs n. 118/2011 gli importi corrispondenti al suddetto accertamento
in occasione dei riaccertamento straordinario dei residui sono stati cancellati dal bilancio regionale per
insussistenza di obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti a partire dall’anno 2016;
CONSIDERATO CHE:
 Il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni per le quali al benefìcìarìo associato. Oasi Lago
Salso spa, a fronte del contributo regionale iniziale pari ad euro 355.850,00, spetta ancora la somma di
euro ancora da erogare euro 157.510,00;
 il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni per le quali al beneficiario associato. Consorzio per
la bonifica delia Capitanata, a fronte del contributo regionale iniziale pari ad euro 1.383.000,00, spetta
ancora la somma di euro 829.800,00;
 il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni per le quali al beneficiario associato, CSN onlus, a
fronte del contributo regionale iniziale di euro 706.518,00, spetta ancora la somma di euro 328.578,20;
 il progetto prevede lo svolgimento di azioni di responsabilità regionale come di seguito indicato:
Azioni

personale

viaggi

Struttura di
coordinamento
A1

10.000,00

Totale
progetto
10.000,00

Piano del
pascolo A4

30.000,00

30.000,00

30.000,00

22.499,99

Conferenze e
comunicati D12

25.000,00

25.000,00

25.000,00

18.749,99

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

40.000,00

5.000,00
400.000,00

5.000,00
400.000,00

3.750,00
299.999,90

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

Convegno
conclusivo D13
D14
Gestione
Progetto E1
Revisione
Bilancio E4

5.000,00
350.000,00

10.000,00

assistenza
esterna

Totale
eleggibile
10.000,00

Contributo
UE
7.500,00
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Total costs of the
actions
550.000,00

Beneficiary’s own
contribution
350.000,00

Amount of EC
contribution
requested
200.000,00

RILEVATO CHE:
 permangono i presupposti giuridici dell’originario stanziamento al capitolo di entrata 2032345 che va
iscritto nel bilancio regionale annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 in base all’esigibilità della spesa
trattandosi di contributi a rendicontazione, ai sensi del punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011
e ss.mm.ii;
 l’importo di € 1.419.220,8 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante che sarà perfezionata
nel corso del 2017 e degli esercizi finanziari successivi, in favore di creditori certi individuati.
VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
 la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
 il documento tecnico di accompagnamento e de! Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R.
n. 16/2017.
Si rende necessario iscrivere la somma apportando una variazione al bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019 pari ad € 1.419.220,8, in parte entrata e in parte spesa. In termini di competenza e
cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n.
16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto .previsto
a! punto 3.6, lett. c) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”, come riportata nella
apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art.unico Parte I Sezione
i della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la Variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017- 2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 de! D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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Parte ENTRATA - Bilancio vincolato
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09-Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
CODICE UE 1
Modifica del PDCF dal capitolo E.4.3.14.01.001 al capitolo E.4.02.5.99.999
Capitolo
di
Entrata

Declaratoria

2032345

Quota di
cofinanziamento
della UE per
Attuazione
Progetto Life +
Natura &
biodiversità n.
Life 09
NAT/IT/000150Interventi di
conservazione
degli habitat delle
zone umide
costiere nel SIC
Zone Umide della
Capitanata

C.N.I.
2032347

Trasferimenti
Correnti per il
Progetto Life 09
NAT/IT/000150.
Quota UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
SIOPE
E.4.02.5.99.999

E.2.01.05.01.999

Variazione
totale
€

Variazione di
Competenza e
cassa
e.f. 2017
€
1.035.889,2
460.474,6

383.331,6

3.000,00

Variazione di
Competenza
e.f. 2018
€
575.414,6

380.331,6

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con D.G.R. n. 102/2011. Si attesta che
l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Commissione Europea
Titolo giuridico: accordo di cofinanziamento trasmesso con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010 dalla
Commissione Europea
Parte SPESA - Bilancio vincolato
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09 - Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
CODICE UE 7
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Capitolo
di SPESA

Declaratoria

Missione
e
Progra
mma,
Titolo

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale SIOPE

611069

LIFE09NAT/
IT/000150CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AL
CONSORZIO DI
BONIFICA DELLA
CAPITANATA

9.9.2

U.2.03.01.02.018

C.N.I.
909008

LIFE09NAT/
IT/000150CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AL
CSN
ONLUS

9.9.2

C.N.I.
909009

LIFE09NAT/
IT/000150CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
ALL’OASI
LAGO SALSO SPA

C.N.I.
909010

Variazione
totale
€

Variazione di
Competenza e
cassa
e.f. 2017
€

Variazione di
Competenza
e.f. 2018
€

549.800,00

273.200

276.600

U.2.03.04.01.001

328.579,20

187.274,6

141.304,6

9.9.2

U.2.03.03.02.001

157.440,00

LIFE09NAT/
IT/000150ORGANIZZAZIONE
EVENTI-MISSIONI

9.9.1

U.1.03.02.02.

70.000,00

C.N.I.
909011

LIFE09NAT/
IT/000150CONSULENZA

9.9.1

U.1.03.02.10.

30.000,00

C.N.I.
909012

LIFE09NAT/
IT/000150SPESE PERSONALE
DIPENDENTE
REGIONE
PUGLIACOMPETENZE

9.9.1

U.1.01.01.01.

211.436,76

1.865,63

209.571,13

C.N.I.
909013

LIFE09NAT/
IT/000150SPESE PERSONALE
DIPENDENTE
REGIONE PUGLIA ONERI

9.9.1

U.1.01.02.01.

53.992,72

475,79

53.516,93

C.N.I.
909014

LIFE09NAT/
IT/000150SPESE PERSONALE
DIPENDENTE
REGIONE
PUGLIA-IRAP

9.9.1

U.1.02.01.01.

17.972,12

158,58

17.813,54

157.440,00

500,00

69.500,00

30.000,00

All’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirìgente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
de! D. Lgs. 118/2011.
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Si allega inoltre il prospetto E/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i
dati di interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio, secondo lo schema di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 3.6 lett. C), relativamente ai “Contributi a rendicontazione”
L’Assessore relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;









DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nelle premesse
riportata;
DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza
e cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con istituzione di
capitoli di entrata e spesa, come indicato nella sezione copertura finanziaria;
DI APPROVARE l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento per gli esercizi finanziari
2017 e 2018;
DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale i prospetti E/1 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018,
di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia

Il Segretario Generale della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Presidente della Giunta
Antonio Nunziante
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Rif. delibera delSesione
Tutela e Valoriualione del Paesaggio
del_ .......n. ..........
SPESE
PRE\IISfONI

VARJAZIONI

PREVISIONI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2067
Piano nazionale Banda Larga. Approvazione schema di contratto di comodato d’uso gratuito per Putilizzo
dell’infrastruttura realizzata nell’ambito del Piano e prelievo dal Fondo dei Residui Passivi Perenti e.f. 2014
di cui all’art. 51, comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii..
Assente
l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Infrastrutture digitali confermata dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, nonché dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, il Vice Presidente riferisce
quanto segue,

Visti:
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente 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 n. 42 e s.m.i.;
− la Legge Regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017 - 2019 della Regione Puglia - Legge di Stabilità” regionale 2017; l
− la Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 41 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e
Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia”;
− la D.G.R. 17.01.2017 n. 16 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
− la D.G.R. n. 637 del 2.S.2017 con cui la Giunta regionale ha autorizzato le competenti Strutture regionali
al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
Premesso che:
− Nel 2011 la Regione Puglia si è dotata del “Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga
in Puglia”, che definisce gli indirizzi regionali in materia dì Infrastrutturazione di Banda Larga ed Banda
Ultra Larga NGA (Next Generation Access), prevedendo di portare reti NGA nelle Aree Industriali e di
consentire l’accesso a queste da parte dei cittadini;
− Nel 2014 è stata approvata l’Agenda Digitale Puglia 2020 che, per quanto riguarda le infrastrutture
digitali, prevede la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in Banda Larga e
Ultra Larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla Digital Agenda europea;
− A partire dal 2005 la Regione ha finanziato diversi interventi per la realizzazione della infrastrutturazione
a Banda Larga e Ultra Larga sul territorio regionale;
Considerato che:
− In data 21/03/2005 tra la Regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.A. e Infratel è stata sottoscritta una
Convenzione quadro per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a larga banda sul territorio delia Regione
Puglia;
− La Regione Puglia ed Infratel con il suddetto intervento, del valore complessivo di 53 Milioni di euro,
hanno inteso ridurre e tendenzialmente abbattere il digitai divide regionale attraverso la realizzazione
di una rete a Larga Banda a disposizione della stessa Amministrazione in grado di soddisfare i servizi
informativi regionali;
− Nello specifico Infratel, nell’ambito del Programma di Infrastrutturazione della Larga banda nel
Mezzogiorno, ha realizzato, con fondi ministeriali, infrastrutture sul territorio pugliese per un importo
di 35 milioni di euro;
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− La suddetta infrastruttura di proprietà statale, diventa indispensabile per il completamento della rete
regionale in fibra ottica (dorsale) per l’erogazione dei servizi ed in particolar modo di quelli sanitari;
− Infratel Italia S.p.A intende concedere, in comodato d’uso gratuito per 20 anni, coppie di fibra ottica su
tratte di loro infrastruttura di interesse della Regione Puglia;
− A partire dal 2011 tra Infratel Italia S.p.A e Regione Puglia sono intercorsi diversi confronti al fine di
definire il percorso da seguire per la cessione in comodato d’uso alla Regione Puglia, per la durata di 20
anni, di parte non superiore al 50% delle infrastrutture realizzate da Infratel Italia sul territorio;
− Con DGR n. 1097 del 16/05/2011 la Giunta ha approvato lo schema di atto integrativo alla convenzione
quadro per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Puglia;
− Con nota prot. n. 27820 del 15/11/2017 Infratel Italia ha trasmesso il Contratto di comodato d’uso
gratuito per l’utilizzo dell’infrastruttura realizzata nell’ambito del Piano nazionale Banda Larga da
sottoscrivere con la Regione Puglia per la cessione delle fibre di proprietà di Infratel Italia S.p.A.
Ravvisato che:
− Con LR. 14 del 06/7/2011 “Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011” è stato istituito nel Bilancio regionale autonomo il capitolo di spesa n. 351035 “Costi
relativi alla manutenzione delle fibre ottiche trasferite alia Regione Puglia dalia Società infratei S.p.A”
allo scopo di sostenere i costi dì manutenzione delle rete abilitanti in larga banda realizzate di concerto
con il Ministero dello Sviluppo economico che saranno cedute da parte di Infratei alla Regione Puglia;
− Con LR. n. 39/2011 di approvazione del Bilancio 2012, Il suddetto Capitolo individuato nell’ambito
dell’UPB 2.1.4 “Interventi regionali in materia di programmazione commerciale” di competenza
del Servizio Attività Economiche e Consumatori è stato dotato di una posta pari ad € 100.000,00
successivamente ridotti ad € 71.462,50 per effetto della DGR n. 1546/2012 (spending revlew);
− Con determina dirigenziale n. 485 del 03/12/2012 del Servizio Attività Economiche e consumatori è
stato impegnato l’importo di € 71.462,50 sul capitolo 351035 “Copertura degli oneri relativi al servizio
di manutenzione”;
− Nel Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 sul capitolo di spesa 351035 “Costi relativi alla
manutenzione delle fibre ottiche trasferite alla Regione Puglia dalla Società Infratei S.p.A”, di
competenza ora della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, non risulta alcun residuo al termine
dell’esercizio 2016, In quanto la somma di € 71.462,50 impegnata nell’esercizio finanziario 2012 è
caduta in perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2014;
− e’ necessario procedere, al fine di far fronte all’impegno assunto con Determinazione n. 485 del
03/12/2012 del Servizio Attività Economiche e consumatori alla copertura finanziarla del capitolo
351035 per l’esercizio finanziario 2017, per garantire II pagamento del costi di manutenzione, a seguito
del perfezionarsi dell’obbligazione giuridicamente vincolata;
− è necessario procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lett. g del D. Lgs. 118/11 sull’
armonizzazione contabile, con provvedimento di Giunta Regionale, alla variazione al bilancio di
previsione 2017, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento, mediante utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
− la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge
n. 232/2016 e della DGR n. 1679 del 24.10.2017 “Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017). Pareggio di Bilancio. Secondo Provvedimento”.
Pertanto si propone alla Giunta Regionale di approvare Contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo
dell’infrastruttura realizzata nell’ambito del Piano nazionale Banda Larga (Allegato A) parte integrante del
provvedimento, e di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dai fondi per la copertura del Residui Perenti di cui all’art.
51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e SS.MM.II, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 20172019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con la DGR n. 16 del
17/01/2017.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A
66.03

62.08

CAPITOLO DI SPESA

VARIAZIONE
E.F.2017
Competenza e
Cassa

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARI0

20.01.01

1.10.01.01

-€71.462,50

1.08.01

1.03.02.09

+ € 71.462,50

1110045 FONDO DI RISERVA PER
LA REISCRIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI PERENTI
(ART. 95, L.R. N. 28/2001)
351035 COSTI RELATIVI ALLA
MAUTENZIONE DELLE
FIBRE OTTICHE
REGIONALI

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di obiettivi di finanza
pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016,
dalla DGR n.637 del 02.05.2017 e della DGR n. 1679 del 24.10.2017.
Al relativo impegno e successiva liquidazione dovrà procedere il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e digitali con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella categoria d’atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della
LR. 7/97 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la seguente proposta del Vice Presidente relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, relative all’istruttoria effettuata dai
Dirigenti responsabili.
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
− di approvare lo schema di Contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dell’infrastruttura realizzata
nell’ambito del Piano nazionale Banda Larga, allegato al presente atto (Allegato A) parte integrante del
provvedimento, da sottoscriversi con Infratel Italia S.p.A;
− di delegare il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali alla sottoscrizione del suddetto
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contratto;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali ad apportare eventuali
modifiche agli allegati tecnici in sede di trasferimento delle fibre ottiche di cui al citato contratto
di disporre e autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio
2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con la DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera g) del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di Bilancio parte integrante del presente atto;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e
466, della Legge n. 232/2016, dalla DGR 637 del 02.05.2017 della DGR n. 1679 del 24.10.2017.
di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi prowederà la Dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito della Regione www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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di comodatod'usogratuito per l'utilizzo
dell'infrastrutturarealizzatanell'ambito del Pianonazionale
BandaLarga

tr a

REGIONE PUGLIA, (di seguit o anche "REGIONE"), con sede in ................. ( ..) via ............., . · Partita Iva:
. REA ............ - in persona del Direttore Dott... ........... nato a ............. ( ..)il ../../. ...;

E
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'It alia S.p.A., (di seguito anche " lnfratel "), Società con azionista
unico , soggetta all'attività

di direz ione e coor dinamento dell'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli

Investimenti e lo Sviluppo d' Impresa S.p.A. (lnvitalia), con sede sociale in Roma, Via Calabria 46, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 077915 71008, capita le sociale€
1.000 .000,00 i.v., in persona del Direttore Generale lng. Salvatore Lombardo.

(lnfratel e REGIONE PUGLIA, di seguito, sono congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente,
"Parte")
PREMESSO
CHE
1. In data 21.3.2005 tra la Regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.A. e lnfratel è stata sottosc ritta una
Convenzione quadro per lo sviluppo dell'infrastruttura

di rete a larga banda sul ter ritorio della

Regione Puglia;
2.

La Regione Puglia ed lnfrate l con il suddetto intervento, del valore complessivo di 53 Milion i di
euro, hanno inteso ridurre e tendenz ialmente abbattere il digita i divide regionale attraverso la
realizzazione di una rete a Larga Banda a disposizione della stessa Amm inistrazione in grado di
soddisfare i servizi info rmat ivi regiona li. Nello specifico lnfratel ha realizzato , con fon di ministeriali ,
infras truttur e sul territor io pugliese per un importo di 35 milio ni di euro;

3. lnfrate l Italia è il soggetto attuatore del " Piano Nazio nale Banda Larga Italia ", regime d'aiuto n.
SA.33807(2011/N) notificato 1'11 novembre 2011 dal Min istero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 69 del 2009, ed approvato dalla Commissione europea con Decisione
((2012) 3488 del 24 Maggio 2012;
4.

lnfratel per il completa mento e la continui tà della propria rete, preved e il ricorso all' acquisizione di
Infrastrutture già esistenti, da integrare con la propria rete ;
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5. La missionedi lnfratel Italia è estendere le opportunità di accessoalla banda targae ultra larga a
tutte le aree sottoutilizzate del ·Paeseattraverso la realizzazionee l'integrazionedi infrastrutture di
rete di telecomunicazioni.

Tutto ciò premesso,
QUANTOSEGUE
E STABILISCONO
LEPARTICONVENGONO

Articolo1

Le premessee gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante e sostanzialedel presenteatto.

Articolo2

PUGLIAin comodato d'uso gratuito, per la durata del presente atto, le coppie
lnfratel concede a REGIONE
di FibraOttica, indicate nell'Allegato1, e l'utilizzo di infrastrutture civili realizzateda lnfratel nell'ambito del
PianoNazionaleBandaLarga.
REGIONEPUGLIAavrà, nei termini e s~condo le condizioni stabilite nel presente Atto, il diritto di utilizzo
della fibra spenta lungo i collegamenti di interesse dell'Amministrazione,secondo modalità operative da
concordare.
Per l'intera durata della concessione,indicataal successivoart. 6, lnfratel otterrà e manterrà in vigore tutti i
diritti, licenze, permessi e autorizzazioni necessarieper l'uso delle infrastrutture da parte di REGIONE
PUGLIA.
Le infrastrutture e le coppie di fibra ottica, sono messea disposizionedi REGIONEPUGLIAnello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, accettati attraverso la sottoscrizionedi verbali di consegna.REGIONE
PUGLIAsi obbliga a restituire, alla scadenza,i beni concessiin comodatod'uso nello stato in cui le sono stati
consegnati,salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo3

La Regionepotrà, successivamentealla firma del presente Atto, richiedere l'incremento del numero di
coppie delle fibre ottiche ancoradisponibili.
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colo 4
REGIONE PUGLIA esonera lnfratel da ogni responsabili tà per danni alle persone ed alle cose, anche di ter zi,
che possano in qualsias i momento deriva re da quanto forma oggetto del presente Att o.
REGIONEPUGLIA assum erà, altresì, la responsabi lità per i danni arre cati dire ttam ent e o indirettamen t e ad
lnfratel o a terz i a causa dell' uso delle infra strutture o in relazione alla gestione delle stesse.

Artico lo 5
La riconfigurazione delle reti e delle infrast rutture sarà comp letamente a cura di lnfratel. È fatto inoltr e
divieto a REGIONE PUGLIA di tras feri re a qual siasi ti tolo dir itt i d' uso delle infra struttu re a terzi.
REGIONE PUGLIA pertan to ut ilizzerà le infrastrutture

esclusivamente per le proprie fi nalità e per erogar e

servizi alla pubblica amm inist razione .
lnfratel si riserva il diritto d' ispeziona re, anche affidandosi a ter zi, il bene concesso in uso. REGIONE PUGLIA,
con preavviso scritto di almeno 48 ore, si renderà disponibile all'assiste nza nella fase del la predetta
ispezione .

Art icolo 6
La durata del comodato

è stab ilita in anni 20 (venti), decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 7
Le infrastrutture

ver ranno cedute in comodato d'uso gratuito a REGIONE PUGLIA la qua le rim bors erà ad

lnfratel i costi re lat ivi al serv izio di manuten zione ed eventuali cost i di attivazio ne.
I corris pettivi richiest i sono gli stessi che lnfratel pratica regol armente a tutti gli Operatori TLC in og ni
contratto IRU stip ulato con i mede simi ed in particolare:
F.0 . Urbana - Extraurbana

1 coppia (€/m)

Coppia aggiuntiva (€/m)

I 0,112
I 0,011
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di poso Urbana - Extraurba na

Tubo 40-50 mm (€/m)
Minitubo 12-10 mm (€/m)

I 0,110
I 0,110

Costi di Att ivazione
Att estazione con borchia di terminazione

€ 1.000

Attestazione con cassett o ottico su ODFesistente

€1.200

Att estazione con telaio e cassetto ott ico

€ 3.455

Inserimento nuovo pozzetto

€ 4.000

Inserimento nuovo giunto di spillamento

€ 1.740

Giunzione su muffo la esistente end to end

€ 1.100

Tutti i valo ri riportati nelle ta belle sono da int endersi al netto dell'IVA.

Art ico lo 8
Le coppie di Fibra Ottica ceduta a REGIONE PUGLIA da lnfrate l, sono quelle riportate nel!' Allegato 1 per una
lung hezza pari a 364 .766,26 m. In relazio ne alle tratte di cui all'Al legato 1, even tu ali cost i di attivaz ione
saranno valo rizzat i in sede di verbale di con segna secondo la tabel la ri portata nel precedente art. 7 del
presente contratto.

Art ico lo 9
lnfratel

effettuerà

per tutta

la durata

del comodato , sotto

la propria

responsabilità , il servizio di

manut enzion e ord inaria e straordi naria e farà in mo do che la rete sia ten ut a in uno stato di funz ionamento
efficient e e confor me agli sta ndard indu str iali secondo quanto di sciplinato dall'Allegato 2.
Il corrispettivo

per il serv izio di Manutenzione sulla Fibra Ot t ica ceduta , che REGIONE PUGLIA riconoscerà

ad lnfratel a part ire dal la data di conseg na della coppia di Fibra Ott ica, cor rispo nde ad un canone annu o
pari € 0,112/m per la prima coppia ed € 0,011 /m per tutt e quell e successive sullo st esso traccia t o, tutti al
netto dell'IVA, per un to ta le pari a € 33.804 ,26 al netto de ll' IVA. Resta espressamente int eso che t ale
corri spett ivo sarà soggetto a rivalut azione annua le in base all'indice ISTAT relativo al mese antecedente
qu ello di fatturazio ne.

degli stessi sono cont enute nel cita to Allegato 2.
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rticolo10
In merito alla fatturazione del corrispe ttivo , per eventuali Costi di Attivaz ione, REGIONEPUGLIAsi impegna,
ad effettuare il pagament o, entro 90 gg. dalla data di fattura (fine mese), che sarà emessa alla data di
effettiva consegna della Fibra Ottica.
Per la parte relat iva alla Manutenzio ne, come refere nziata all'art. 9 precedente, la fattu razione sarà
annuale anticipa ta; in partico lare ent ro la prima decade del mese di Gennaio dell'anno di rif erim ento , con
l'eccezione del l'a nno di consegna delle Fibre Ottiche, in cui la fatturaz ione potrà avvenire dalla Data
Effettiva del la Consegna medesima (DEC).
I pagamenti relativ i ai Canoni annuali avranno luogo mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato
da lnfratel, entro 90 giorn i data fattura (fi ne mese).
In caso di ritardo nel pagamento dei corr ispett ivi previsti dal presente atto REGIONEPUGLIAsarà tenuta a
corrisponde re una penale giorna liera pari allo 0,2 per cent o del corrispettivo oggetto di ritardato
pagamento.
Qualo ra il ritardo del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9 super i i 30 giorni, lnfratel avrà la facoltà di
risolvere il presente contrat to e chiedere il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alle
penali mat urate .

Articolo11
Tutte le comunicazi oni relative all'attuazione del presente atto dovranno essere inviate :
REGIONEPUGLIAdichiara di eleggere domicilio ai fin i dell'esecuzione del presente Contratto
in ............ (..) via .............., ., pec: ......................@.......... ... alla e.a. del

Direttore

Dott ......................;
lnfratel It alia S.p.A. dichiara di eleggere dom icilio ai fini dell'esecu zione del presente
Contratto in Viale America 201, 00144, Roma, pec: posta@pec.infratelitalia.it alla e.a. del
Direttore Generale lng. Salvatore Lombardo ;

Roma, lì ________

_

Per la RegionePuglia

Per lnfratel Italia
lng. Salvatore Lombardo

ALLEGATO TECNICO

ALLEGATO

1
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Sono riportati di seguito la descrizione della tratte oggetto della cessione di
Fibra Ottica, con i corrispettivi totali comprensivi del canone annuo di
manutenzione:
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DESCRIZIONEDEL SERVIZIO DI MANUTE ZIONE E SLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

po del documento

Scopo del documento è la de crizione del ervizio di Manutenzione sull' infrastrullura per
telecomunicazioni in fibra ortica (nel eguito, per brevità "Jnfra Lruttura") realizzata da
Infratel Italia S.p.A. (nel eguito, per brevità "lnfratel') e conce sa dalla ste sa a Regione
Puglia, nonché la definizione dei relativi SLA (Servi e Leve\ Agreem nt).
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ervizio di manutenzione
Il Servizio di Manutenzione offerto riguarda la Manutenzione Programmata, la
manutenzione correttiva, nonché gli interventi di Riconfigurazione, come di . eguito
definiti e deuagliati ulI' ln frastruttura.

lnterventi di Manutenzione Program111
ata
La Manutenzione Programmata riguarda tutti gli interventi che è necessario effettuare
. ull' Infrastruttura e che pos 0110 e sere progra111111ati
; a titolo di esempio interventi
definitivi a seguito di riparazioni provvi. arie seguite a guasti con disservizio. interventi
neces ari per guasti senza di. servizio, interventi necessari per la normale usura dei lavori
civili.
Gli interventi tali da prevedere disservizi, aranno comunicati al cliente con almeno 15
giorni di anticipo e aranno effettuati in orario concordato con il Cliente.
In ogni caso tali interventi saranno concordati tra le Parti in modo da minimizzare gli
impatti sulla continuità tra missiva.

Lnterventi di Manutenzione Correttiva
Per Manutenzione Correttiva si intende l' insieme degli interventi e delle operazioni atte a
ri olvere situazioni di degrado o di malfunzionamento delle Fibre Ottiche e delle
infrastrutture di posa tali da causare il non ri petto dei corretti parametri di
funzionamento.
Lgua ti che richiedono interventi di manutenzione correttiva pos 0 110 essere di due tipi:
a) Guasti senza disservizio, nel caso in cui il danneggiamento
dell' Infrastruttura è tale da non compromettere le funzionalità trasmissive
del Cavo, oppure quando il danneggiamento non interessa fibre su cui sono
installati sistemi attivi con traffico o sistemi utilizzati come recovery;
b) Guasti con disservizio, quando è compromessa la funzionalità tra 111isiva
di i temi in servizio oppure il danneggiamento interes a . istemi di
recovery.
l guasti di cui al precedente punto a vengono riparati nel corso di interventi di
Manutenzione Programmata.
I gua ti di cui al precedente punto b vengono riparati conformemente agli SLA descritti
nel seguito di que to documento, tramite i Fornitori di lnfratel. Si interverrà pertanto sulla
tratta intere ata dal. malfunzionamento e si effettueranno le auività di riparazione atte a
ri tabilire la continuità delle fibre ottiche. Ove non fos e possibile il ripristino dell'intera
infrastruttura interessata dal gua to, l' intervento sarà indirizzato a garantire la
di ponibilità del ervizio mediante oluzioni provvisorie (intervento provvisorio).
L' intervento definitivo, volto alla completa reintegr 1\ll •· . ·mpianto e delle opere
~
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ci ili verrà effettuato nel cor. o di apposito intervento di Manutenzione Programmata, che
di norma sarà avviato immediatamente dopo l' intervento provvisorio.
Sarà cura di lnfratel, tramite i suoi Fornitori, effettuare le riparazioni necessarie nei tempi
tecnici più brevi po ibili e dare omunicazione al Cliente dei tempi previ ti di ripristino
pieno della funzionalità delle infrastrutture.
In ca. o di gua ti di cui al precedente punto b [nfratel interverrà a seguito di egnalazione
del Cliente.

Interventi di Riconfigurazione
Rientrano nell'ambito delle riconfigurazioni tutte quelle attività necessarie per quanto
dovuto per legge (ad esempi spo tamento di infrastrutture per interferenza) oppure
e igenze di carattere generale.
Gli interventi tali da prevedere disservizi,. aranno comunicati al Cliente con almeno 15
giorni di anticipo e aranno effettuati in orario concordato con il Cliente.

lnfratel fornirà al Cliente un Punto di Contatto che:
•

per attività inerenti il ripri tino del servizio sarà operativo 24 ore al giorno, per
tutti i giorni dell'anno;

•

per segnalazioni di guasti senza dis ervizio sarà operativo in orario base.

Qualora il Cliente rilevi un malfunzionamento, anomalia o degrado su fibre ottiche
dell'Infrastruttura, comunicherà ad lnfratel quanto necessario per l' identificazione del
problema. La suddetta comunicazione potrà essere fatta solo da soggeni formalmente
comunicati dal Cliente ad Infrate!.

Punti di Contatto di lnfratel
I riferimenti dei contatti ln frate! saranno comunicati successivamente con specifica nota.

Punti di Contatto di Escalation di lnfratel:
I riferimenti dei contatti lnfratel saranno comunicati succes. ivamente con pecifica nota.

-

A4-
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non compresi nel Servizio di Manutenzione

Eventuali prestazioni extra canone richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non
esaustivo spiltamenti sulle fibre ottiche, inserimento di nuovi pozzetti, realizzazione di
sbracci, lavori per gli studi sugli impianti, misure ottiche) 0 110 a carico del Cli nte.
Prima di ogni intervento verranno pertanto definiti fra Tnfratel ed il Cliente modalità,
tempi e costi dello tesso. Eventuali varianti verranno gestite con specifici accordi tra le
Parti. Tcosti degli inter enti richie ti dal Cliente verranno fatturati da lnfratel al Cliente
stesso ed il pagamento avverrà con les te se modalità previ te dal contratto.
Sono altresì a carico del Cliente i co ti che Tnfratel potrà eventualmente o tenere per la
gestione di chiamat per disservizio o anomalia qualora il problema rilevato non . ia da
imputare all' infrastruttura oggetto di ces ione o, in generale, non riconducibile ad
lnfratel. In que to ca o lnfratel fatturerà, ed il Cliente riconoscerà, i costi so tenuti, clicui
almeno il diritto di chiamata (corri posto da lnfratel al uo appaltatore), quantificato in
1.000,00,00 (mille/00) IVA esclusa, e oggello eventualmente ogni anno cli contratto alla
rivalutazione con le ste. se modalità del canone annuo pagato per il servizio di
manutenzione.

-AS

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Se rvice Levcl Agree ment

Tempo di ripri. tino
ura la rimozione e1,u-o16 ore dalla segnalazione da

In caso di disservizio lnfratel ne a
parte del liente.

Salv ca i di Forza Maggiore, qualora lnfratel n n ri petLiil Tempo di ripri tino, la te a
corri ponderà al liente le penali come di seguito riportato.
La valutazione delle Penali v rrà effettuata dal Cliente entro i 45 giorni succe ivi alla
scadenza di ciascun anno verificata in contraddittorio con lnfratel.
Qual ra il tempo di ripri tino di ogni ing lo guasto eccede. e i limiti ma imi indicati al
precedente par, grafo per ogni ora di ritardo rispetto a tali valori, il Cliente avrà facoltà
di applicare una penale pari a 500 Euro.
In ne un ca le penali p tranno uperare il 10% del valor dell' accordo o, comunque, il
limite ma simo previsto per legge.
Resta alvo il diritlo alla risarcibilità del maggior danno, ma sempre entro i limiti del
corri pettivo d I ontratto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2073
DM481 29/12/2016 Attuazione art.20 DL69/2013 Progr.interventi sviluppo, messa sicurezza itinerari
percorsi ciclabili pedonali. Colleg. ciclabile tra M. Fellone, Villa Castelli e Grottaglìe. Variaz. Bil. 2017 e plur.
2017/19 sensi Dlgs 118/2011 istit. cap entrata spesa Appr. schema convenzione Regione e Comune capofila
L’Assessore al Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP-Responsabile
A.P. Mobility Manager Aziendale, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− con L.R. n. 41 del 30/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e il bilancio pluriennale 2017 - 2019 della Regione Puglia;
− con deliberazione di giunta regionale n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio finanziario
gestionale 2017 - 2019;
− il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, all’art. 20, ha previsto la realizzazione in cofinanziamento di
un programma di interventi dì sicurezza stradale concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa
in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, a valere sulle risorse derivanti dalle revoche dei
finanziamenti degli interventi non ancora avviati del V e del 2° Programma annuale di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
− in attuazione di quanto previsto dal citato D.L., il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) con DM
n. 481 del 29 dicembre 2016, ha ripartito in favore delle Regioni l’importo complessivo di € 12.348.426
previsto dal DM n. 440 del 10/11/2016, per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di
sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali; la somma assegnata alla Regione
Puglia ammonta a € 525.056,62;
− le iniziative finanziabili devono consistere in interventi diretti in primo luogo aila realizzazione di percorsi
ciclabili e ciclopedonali sicuri per consentire lo sviluppo della mobilità sostenibile e il completamento o
l’ampliamento di itinerari o di percorsi ciclabili o pedonali, anche inseriti in una rete;
− a seguito di procedura selettiva di tipo concertativo, con proprio provvedimento deliberativo n. 1.140
deiril/07/2017 la Giunta della Regione Puglia ha preso atto, fatto propria e candidato la proposta
progettuale presentata dai Comuni di Grottaglie (Ta), capofila. Villa Castelli (Br) e Martina Franca
(Ta),riguardante la messa in sicurezza ai fini della percorribilità in bicicletta dell’itinerario stradale
“Monte Fellone (in agro di Martina Franca), Villa Castelli (Br) e Grottaglie (Ta)”, dell’importo complessivo
di € 525.056,62, quale lotto funzionale del progetto 1° stralcio della ciclovia dell’acquedotto pugliese
“Locorotondo-Grottaglie”, già approvato dalla Regione a seguito di un pre-esistente protocollo di intesa
con AQP Spa sottoscritto nel 2008;
− il cofinanziamento necessario per accedere ai fondi statali è stato assicurato dalla Regione con
investimenti pari a € 2.850.000,00, già destinati dal bilancio regionale agli altri lotti del progetto della
ciclovia 1” stralcio “Locorotondo-Grottaglie”;
− tra i tre Comuni proponenti il Comune di Grottaglie è stato individuato quale ente capofila dell’intervento
candidato, come risulta da un protocollo di intesa sottoscritto tra le parti il 23 giugno 2017 e facente
parte della documentazione trasmessa al MIT ai fini dell’esame per l’ammissibilità al finanziamento;
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− con nota n. 5079 del 17/08/2017 il MIT - D.G. Sicurezza Stradale ha comunicato di aver accolto
positivamente la proposta progettuale candidata con la su citata DGR 1.140 dell’11/07/2017 e
ha segnalato la possibilità di poter richiedere materialmente l’erogazione della prima quota di
finanziamento, pari al 40%, all’inizio del prossimo esercizio finanziario qualora non ci fossero stati i
tempi materiali per effettuare entro l’esercizio corrente tutte le operazioni amministrative e contabili
del caso sia da parte della Regione che dei Comuni;
− nel corso di un incontro tenutosi il 12 settembre 2017 con i tre Comuni interessati e visti i tempi
tecnico-amministrativi non coerenti con la tempistica a livello nazionale e locale, come da verbale agli
atti, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha convenuto di richiedere, vista la disponibilità
manifestata dal Ministero lo slittamento dell’erogazione all’inizio del 2018, formalizzando la richiesta
con nota prot. A00_184/0001680-13/09/2017;
− la convenzione con il MIT per disciplinare le modalità di erogazione dei fondi statali, le procedure
da attuare e la tempistica, firmata digitalmente dalla Dirìgente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza TPL il 14/10/2017 autorizzata allo scopo con DGR 1.140/2017, è stata trasmessa via PEC con
nota prot. A00_184/16/10/2017-1859;
− per l’attuazione della convenzione tra Regione Puglia e MIT su richiamata è stato nominato il funzionario
regionale Raffaele Sforza, Responsabile dell’Alta Professionalità Mobility Manager Aziendale, con nota
prot AOO_184/13/09/2G17-1679;
− con nota 6856.09-11-2017 il Ministero ha trasmesso il decreto dirigenziale prot. n. 337 del 25 ottobre
2017, con il quale è stata approvata la Convenzione con la Regione Puglia firmata a sua volta il 18
ottobre 2017, è stata registrata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti con parere positivo,
diventando immediatamente esecutiva;
− con nota prot. A00_184-0002027 del 16/11/2017 il RUP, nel dare comunicazione ai Comuni interessati
dell’avvenuta registrazione della Convenzione tra Regione e MIT presso gli organisrhi di controllo, ha
sollecitato l’immediato avvio degli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza;
− si rende necessario, allo stato attuale, approvare lo schema dì convenzione allegato tra Regione Puglia
e Comune capofila (Grottaglie), che fa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, per
dare piena attuazione alle intese con il Ministero al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza
dell’itinerario Monte Fellone, Villa Castelli, Grottaglie.
Si propone pertanto alla Giunta:
1) di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza,
dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione di nuovi
capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione copertura finanziaria;
3) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento per gli esercìzi finanziari 2018
e 2019;
4) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria dì trasmettere alla Tesoreria Regionale i prospetti E/1 (per i due distinti esercizi finanziari) di
cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
5) di approvare lo schema di convenzione, allegato, che fa parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Grottaglie (capofila) per l’attuazione del progetto,
ammesso a finanziamento dal MIT, di messa in sicurezza ai fini della percorribilità in bicicletta
dell’itinerario stradale “Monte Fellone (in agro dì Martina Franca), Villa Castelli (Br) e Grottaglie (Ta)”,
dell’importo complessivo di € 525.056,62, autorizzando il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di
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sottoscrizione;
6) di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL alla sottoscrizione della
citata convenzione;
7) di dare mandato al RUP di provvedere, ad avvenuta sottoscrizione del Protocollo, a tutti i conseguenti
adempimenti;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale della Regione Puglia - Sezione Amministrazione Trasparente.
Sezione copertura finanziaria al sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16/2017
ENTRATA - Bilancio vincolato
C.N.I. n._____________ “Attuazione art. 20 L. 69/2013 - Messa in sicurezza itinerari ciclabili Collegamento ciclabile Monte Fellone, Villa Castelli, Grottaglie”
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
03 -Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
PDCF 4.02.01.01.001 - Contributo agli investimenti da Ministeri
Codice UE 2 - Altre entrate
ANNO 2018
+€ 367.539,63 competenza
ANNO 2019
+€ 156.516,99 competenza
Si dichiara che gli importi oggetto della presente variazione al bilancio vincolato hanno esigibilità testé
dettagliata e corrispondono ad obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate aventi debitore certo.
Debitore: Ministero Infrastrutture e Trasporti - DG Sicurezza Stradale
Titolo giuridico: Convenzione sottoscritta il 18 ottobre 2017 tra Regione Puglia e MIT, registrata
positivamente presso Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato, esecutiva, come da comunicazione del MIT
n. 6856.09-11-2017

SPESA - Bilancio vincolato
C.N.I. n. __________________”____________‘Attuazione art. 20 L. 69/2013 - Messa in sicurezza
itinerari ciclabili - Collegamento ciclabile Monte Fellone, Villa Castelli, Grottaglie””
Codici D.Lgs. 118/2011
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
03 - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
Missione 10 - Programma: 02 - PDCF: 2.03.01.02 Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali
Codice UE 8 — Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
ANNO 2018
€ 367.539,63 competenza
ANNO 2019
€ 156.516,99 competenza
All’accertamento e all’impegno pluriennale delle somme si prowederà con successivo atto della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ai sensi del princìpio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
par. 3.6 lett.c) riferito ai “contributi a rendicontazione”.
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L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R.
n. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di fare propria la relazione dell’Assessore al Trasporti che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza,
dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione dì nuovi
capitoli dì entrata e di spesa, come indicato nella sezione copertura finanziaria;
3) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento per gli esercizi finanziari 2018
e 2019;
4) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale I prospetti E/1 (per i due distinti esercizi finanziari) di
cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
5) di approvare lo schema di convenzione, allegato, che fa parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Grottaglie (capofila) per l’attuazione del progetto,
ammesso a finanziamento dal MIT, di messa in sicurezza ai fini della percorribilità in bicicletta
dell’itinerario stradale “Monte Fellone (in agro di Martina Franca), Villa Castelli (Br) e Grottaglie (Ta)”,
dell’importo complessivo di € 525.056,62, autorizzando il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione;
6) di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL alla sottoscrizione della
citata convenzione;
7) di dare mandato al RUP di provvedere, ad avvenuta sottoscrizione del Protocollo, a tutti i conseguenti
adempimenti;
8) di disporre la pubblicazione dei presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale della Regione Puglia - Sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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di
CONVENZIONE

PERLAREALIZZAZIONE
DI UN INTERVENTOPERLOSVILUPPOE LAMESSAIN SICUREZZA
DI UN
COLLEGAMENTO
CICLABILE
TRAMONTEFELLONE,
VILLACASTELLI
E
GROTTAGLIE,
IN ATTUAZIONEDELD.M. N. 481 DEL29/12/2016
TRALAREGIONEPUGLIA
E
Il COMUNEDI GROTTAGLIE
(CAPOFILA)
L'anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di Marzo, nella Sede della Regione Puglia
alla via Gentile, n.52, in Bari

TRA
la REGIONE
PUGLIA(C.F. 80017210727), con sede in BARIin LUNGOMARE
NAZARIOSAURON.
31/33, d'ora in poi denominata "Amministrazione
erogante",rappresentata in questo atto
da._____
_, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. ___
del
E
Il Comune di Grottaglie (C.F. 00878940725) capofila, con sede in ___
). in ___
_
d'ora in poi denominato "Amministrazioneproponente" rappresentato in questo atto
da.__
___, giusta delega ___
_

PREMESSO
Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, all'art. 20, ha previsto la realizzazione in
cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale concernenti
prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali, a valere sulle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti degli interventi
non ancora avviati del 1· e del 2• Programma annuale di attuazione del Piano
Nazionale della SicurezzaStradale;
in attuazione di quanto previsto dal citato D.L., il Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti (MIT) con DM n. 481 del 29 dicembre 2016, ha ripartito in favore delle
Regioni l'importo complessivo di € 12.348.426 previsto dal DM n. 440 del 10/1:1/2016,
per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di sviluppo e messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali; la somma assegnata alla Regione
Puglia ammonta a€ 525.056,62;
le iniziative finanziabili devono consistere in interventi diretti in primo luogo alla
realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali sicuri per consentire lo sviluppo della
mobilità sostenibile e il completamento o l'ampliamento di itinerari o di percorsi
ciclabili o pedonali, anche inseriti in una rete;
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a seguito di procedura selettiva di tipo concertativo, con proprio provvedimento deli
berativo n. 1.140 dell'll/07 /2017, la Giunta della Regione Puglia ha preso atto, fatto
propria e candidato la proposta progettuale presentata dai Comuni di Grottaglie (Ta),
capofila, Villa Castelli (Br) e Martina Franca (Ta), riguardante la messa in sicurezza ai fini della percorribilità in bicicletta dell'itinerario stradale "Monte Fellone (in agro di
Martina Franca), Villa Castelli (Br) e Grottaglie (Ta)", dell'importo complessivo di €
525.056,62, quale lotto funzionale del progetto 1° stralcio della ciclovia
dell'acquedotto pugliese "Locorotondo-Grottaglie", già approvato dalla Regione a se
guito di un pre-esistente protocollo di intesa con AQP Spa sottoscritto nel 2008;
il cofinanziamento necessario per accedere ai fondi statali è stato assicurato dalla Re
gione con investimenti pari a € 2.850.000,00, già destinati dal bilancio regionale agli al
tri lotti del progetto della ciclovia 1°stralcio "Locorotondo-Grottaglie";
tra i tre Comuni proponenti, il Comune di Grottaglle è stato individuato quale ente ca
pofila dell'intervento candidato, come risulta da un protocollo di intesa sottoscritto
tra le parti il 23 giugno 2017 e facente parte della documentazione trasmessa al MIT ai
fini dell'esame per l'ammissibilità al finanziamento;
-

con nota n. 5079 del 17/08/2017 il MIT- D.G. Sicurezza Stradale ha comunicato di aver
accolto positivamente la proposta progettuale candidata con la su citata DGR 1.140
dell'll/07/2017
e ha segnalato la possibilità di poter richiedere materialmente
l'erogazione della prima quota di finanziamento, pari al 40%, all'inizio del prossimo
esercizio finanziario qualora non ci fossero stati i tempi materiali per effettuare entro
l'esercizio corrente tutte le operazioni amministrative e contabili del caso sia da parte
della Regione che dei Comuni;

-

nel corso di un incontro tenutosi il 12 settembre 2017 con i tre Comuni interessati e vi
sti i tempi tecnico-amministrativi non coerenti con la tempistica a livello nazionale e
locale, come da verbale agli atti, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha con
venuto di richiedere, vista la disponibilità manifestata dal Ministero, lo slittamento
dell'erogazione all'inizio del 2018, formalizzando la richiesta con nota prot.
AOO_184/0001680-13/09/2017;
la convenzione con il MIT per disciplinare le modalità di erogazione dei fondi statali, le
procedure da attuare e la tempistica, firmata digitalmente dalla Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL il 14/10/2017 autorizzata allo scopo con DGR
1.140/2017, è stata trasmessa via PECcon nota prot. AOO_184/16/10/2017-1859;
per l'attuazione della convenzione tra Regione Puglia e MIT su richiamata è stato no
minato il funzionario regionale Raffaele Sforza, Responsabile dell'Alta Professionalità
Mobility Manager Aziendale, con nota prot AOO_184/13/09/2017-1679.

con nota 6856.09-11-2017 il Ministero ha comunicato che il decreto dirigenziale prot.
n. 337 del 25 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la Convenzione con la Regio
ne Puglia, firmata a sua volta il 18 ottobre 2017, è stato registrato dalla Ragioneria del-
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Stato e dalla Corte dei Conti
cutiva;
-

con nota prot. AOO_184-0002027 del 16/11/2017 Il RUP, nel dare comunicazione ai
Comuni interessati dell'avvenuta registrazione della Convenzione tra Regione e MIT
presso gli organismi di controllo, ha sollecitato l'immediato avvio degli adempimenti
tecnico-amministrativi di competenza

TUTIO CIO' PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, con
vengono e stipulano quanto segue.

1.

2.

Articolo 1. Normativadi riferimento
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, con riferi
mento a tutte le procedure connesse alla realizzazione degli interventi, fanno riferimen
to alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in genere a tutta la vigente
normativa in materia di settore.
Le premesse, la delibera regionale n. 1.140 dell'll/07/2017 con tutti gli allegati (proto
collo di intesa tra i Comuni proponenti, scheda descrittiva dell'intervento, scheda diana
lisi generale e specifica dell'incidentalità, prospetto di copertura della spesa complessi
va) fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo2. Denominazione e contenuti della.propostadi intervento
1. L'Amministrazione erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della
proposta denominata "Messa in sicurezza itinerario ciclabile tra Monte Fellone in Mar
tina Franca (Ta), Villa Castelli (Br) e Grottaglie (Ta) quale lotto funzionale del 1° stralcio
progetto della ciclovia dell'acquedotto pugliese "Locorotondo-Grottaglie".
2. L'Amministrazione proponente dichiara che [a proposta di intervento non è già oggetto
di altro cofinanziamento da parte della Regione Puglia o del Ministero delle Infrastrut
ture e dei Trasporti o della UE.

Articolo3. Onere complessivo
e cofinanziamento
1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è pari a €
525.056,62.
2. L'intervento oggetto della presente convenzione rappresenta un lotto funzionale del 1°
stralcio del progetto della ciclovia dell'acquedotto pugliese "Locorotondo-Grottaglie",
per realizzare il quale la Regione si è già fatta carico di un finanziamento, con fondi
propri, di€ 2.850.000,00, da intendersi quale cofinanziamento.

Articolo 4. Tempi di realizzazione
1. I tempi per l'attuazione degli interventi, come fissati dal Ministero, decorrono dalla da
ta di sottoscrizione della convenzione sottoscritta il 18 ottobre 2017 con la Regione e
risultano come segue:
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a) Entro cinque mesi tutte le procedure approvative del progetto, trasmetteh$i~11t1~,",0
Ministero il quadro aggiornato della Scheda riepilogativa dell'intervento, red~.:.- ..JV'
secondo lo schema già utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da
costituirne ii programma esecutivo;
b) Entro 9 mesi l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento, trasmettendo al Ministe
ro un'apposita comunicazione del RUP;
c) Entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero un'apposita
comunicazione del RUP.

Articolo5. Verifichee monitoraggio
1. L'Amministrazione erogante attraverso il RUPesercita le funzioni di assistenza,vigilan
za, controllo e sovrintendenza, Impartendo all'Amministrazione proponente indirizzi e
direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività previste;
svolge inoltre azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione
dell'intervento ammesso a finanziamento, anche ai fini dei riscontri periodici da dare
al Ministero, in attuazione delle disposizioni derivanti dal DM 481/2016.
2. Nell'azione di monitoraggio l'Amministrazione erogante elabora, anche ai fini della
rendicontazione al Ministero, un rapporto sullo stato di attuazione che include:
a) il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico e contabile degli inter
venti, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con riferimento
al monitoraggio previsto dal D.Lgs229 del 29 dicembre 2011;
b) le eventuali criticità (relativi ai tempi e ai risultati di progetto);
e) gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento
dell'azione a favore della sicurezzastradale.
3. tn relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente,
l'Amministrazione proponente prowederà a:
a. trasmettere ali' Amministrazione erogante il progetto esecutivo approvato
dall'Amministrazione proponente, in formato digitale;
b. conformarsi alle eventuali indicazioni dell'Amministrazione erogante nella fase di
redazione dei progetti dell'intervento al fine di ottenere la migliore qualità proget
tuale degli interventi stessi;
c. trasmettere all'Amministrazione erogante il Rapporto di monitoraggio entro il 20
maggio e il 20 novembre o in occasione delle richieste di trasferimento delle risor
se qualora non coincidenti con tali scadenze;
d. rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, consentire
sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento,
rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di
cui sopra.

Articolo6. Erogazioni
del cofinanziamento
1. Il finanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene
erogato con le seguenti modalità:
- il primo acconto, pari al 40% del finanziamento, all'awenuta approvazione da
parte dell'Amministrazione proponente del progetto esecutivo entro il
15/03/2018;
- il secondo acconto, pari al 30% del finanziamento, all'awenuta rendicontazio
ne delle spese quietanzate dell'80% del primo acconto, entro la fine del 2018;
- il terzo acconto, pari al 25% del finanziamento, alla rendicontazione delle spese
quietanzate dell'80% dei primi due acconti;
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1.

2.

3.
4.

5.

7. Variazioni
Fatti e circostanze noti all'Amministrazione proponente, atti a determinare condizioni
per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo pec,
dall'Amministrazione proponente ali' Amministrazione erogante.
L'Amministrazione erogante, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame
istruttorio, comunicherà l'accoglimento del prowedimento di variante a mezzo pec
ali' Amministrazione proponente.
Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusi
vo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, per eventuali
varianti in corso d'opera si deve far riferimento alla normativa di cui al D. Lgs.50/2016
e ss.mm.ii.
Eventuali economie conseguenti a minori, spese (varianti di progetto, ribassi di gara,
ecc.) potranno essere utilizzate dall'Amministrazione proponente per migliorare o
completare
ulteriormente
l'intervento
in oggetto,
previa autorizzazione
dell'Amministrazione erogante, esaminata la documentazione tecnica e amministrativa
relativa, ai sensi del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 8. Collaudo
1. Il collaudo delle opere realizzate sarà effettuato a cura dell'Amministrazione propo
nente nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le altre attività il collaudo sarà sostituito da una dichiarazione finale del Responsa
bile del Procedimento.
Articolo 9. Termini per la risoluzione della convenzione
1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità,
dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi alle
gati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità
entro il termine che, a mezzo pec, sarà fissato dall'Amministrazione erogante.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione erogante si riserva la facoltà di
sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ul
teriore termine, anch'esso comunicato a mezzo pec.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la
presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta !'obbligo per l'Amministrazione proponente
di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e
per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi le
gali.

Articolo10. Rapportotra il contraentee terzi

1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento
l'Amministrazione proponente si awalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti,
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.

erogante riterrà opportuno effe ttuar e ai fini del migliore esito degli int ervent i.
3. L'Amministra zione proponent e esonera e tiene indenne l'A mministrazion e erogante da
quals iasi impegno e responsab ilità che a qualsiasi titolo possa derivar e nei confronti
dei terzi dal la presente conven zion e.

Articolo 11. Controversie
Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia nascente dall'esecuzio ne della
presente convenzione, si conviene di eleggere il Foro di Bari.

Articolo 12. Registrazioneed esecutività della convenzione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell 'a rt . 5, Il comma, del
DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e int egrazioni, a cura e spese della parte
richiedente . E' inoltr e esente da bollo ai sensi dell'a rt. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n.
642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
Bari, li ___

_

L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE

L' AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2074
Variazione al bilancio 2017 ai sensi delPart. 42 della L. R. 28/2001 e della L. R. n. 2/2016 - Iscrizione somma
di € 172.530,00 relativa ai Fondi statali per la tutela delie minoranze linguistiche storiche - Annualità 2017.
L. 482/99

L’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio, confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue:
Con la L. 482/99 recante “Norme di tutela della minoranze linguistiche storiche” è stato istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali — un Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire
9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente dei Consiglio del ministri, sentite le amministrazioni
interessate. L’art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n.482 prevede, inoltre, che le spese sostenute dagli
enti locali per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla stessa legge sono poste a carico dei bilancio
statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.


Il Regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2
maggio 2001, n.345, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n.60,
all’art.S “Procedure di finanziamento” dispone che i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli
articoli 9 e 15 della precitata legge devono essere a cadenza triennale, emanati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L’art. 8, comma 4 prevede, inoltre, che ai fini dell’istruttoria
relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento per gli
affari regionali — stipuli, con le regioni interessate per territorio, specifici protocolli d’intesa in ordine
ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3 dell’art.8. Detti protocolli possono prevedere che
l’erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.






In attuazione del Regolamento n.345/2001 s.m. e int. e del conseguente Protocollo d’Intesa stipulato in
data 17/7/2002, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia, con D.P.C.M. del 11/09/2017
sono stati ripartiti i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all’anno
2017, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Da tale ripartizione risulta assegnato
alla Regione Puglia, per l’anno 2017, un finanziamento complessivo di € 172.530,00 assicurato mediante
utilizzo delle somme iscritte, per l’anno 2017, nei capitoli 484 e n. 486 del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, CR.7 — Affari Regionali.


Visto il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/09/2017 con cui il Ministero riparte
i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della L. n. 482 del 1999, relativi all’annualità 2017, pari ad
euro 2.923.885,00


Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.lO agosto 2014, n.l26 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia dì armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009.


Rilevato che l’art.51, comma 2 del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.lO agosto 2014, n.l26,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
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di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra le altre, a iscrizioni di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese.
Vista la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della regione Puglia - Legge di stabilità regionale
2017”



Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;





Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;





Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di fìnanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);



Tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e che vanno accertate sul competente
capitolo di entrata 2039610 (Pondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L. 482/99),
al quale è collegato il capitolo di spesa 916050 (Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze
linguistiche storiche. L. 482/99.






Rilevato che il capitolo di Entrata 2039610 e il corrispondente capitolo di Spesa, nel corrente esercizio
finanziario, risultano privi della disponibilità necessaria per l’iscrizione della somma di € 172.530,00 nel
bilancio regionale.





Ritenuto, pertanto, in virtù dell’erogazione ministeriale, dover apportare al bilancio di Previsione la
relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa,
per un importo pari ad € 172.530,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come Integrato dal
D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, la seguente variazione al bilancio di previsione 2017, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 16 del 17/01/2017, in termini di
competenza e di cassa come di seguito specificato
PARTE ENTRATA
Cap. 2039610 sul Bilancio 2017 con declaratoria “Fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche. L. 482/99”
Piano dei Conti: E. 2.01.01.01
CRA-62.10
Iscrizione in termini dì competenza e di cassa della somma di € 172.530,00
L’importo di € 172.530,00 corrisponde allo stanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per l’.e.f. 2017
Titolo Giuridico: DPCM 11 settembre 2017
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PARTE SPESA
Cap. 916050 sul Bilancio 2017 con declaratoria “Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze
linguistiche storiche. L. 482/99”
Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 - Spese correnti
Piano del Conti: U.01.04.01.02
CRA-62.10
Iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma dì € 172.530,00
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)
LA GlUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore, che si intende qui integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale.



− Di prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte del Ministero e che trattandosi di assegnazione a
destinazione vincolata, la stessa va accertata sui competenti capitoli, come di seguito riportati:
ENTRATA Capitolo 2039610 - Fondi statali perla tutela delle minoranze linguistiche storiche. L 482/99
€ 172.530,00



SPESA Capitolo 916050 - Erogazione fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. L
482/99 € 172.530,00
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi
alla variazione in aumento degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio regionale
per il corrente esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di €
172.530,00.
− Di rinviare a successivi atti del Dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca per i provvedimenti
di impegno e di spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
− Di allegare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
atto.
− Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10 comma 4 del D.lvo 118/2011.
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− Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2075
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. OT 8. Obiettivo specifi8.7. Azione PO 8.10.Proroga atti d’intesa tra Regione
Puglia Città Metropolitana di Bari e Province Pugliesi - E.F. 2018, 1° quadrimestre - per la prosecuzione
degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici . Variazione Bilancio dì previsione 2017 e pluriennale 2017
-2019, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa
Anna Flore, dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, per la parte contabile, dott. Pasquale
Orlando,riferisce quanto segue:
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
VISTA la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziano 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
VISTE le deliberazioni n. 2389 del 22/12/2015 e n. 269 del 14/3/2016 con le quali la Giunta Regionale ha
garantito, fino al 31/12/2016, la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPI pubblici a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014/2020 - vista la coerenza dell’intervento con l’Asse prioritario Vili del Programma,
obiettivo specifico 8f) “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” delineato all’interno della priorità
di investimento. Tanto nelle more dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2015,
della definizione e sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 lett. A) del D.Igs. n. 150/2015 - approvando,
contestualmente, lo schema di atto di intesa per realizzazione dell’intervento tra Regione Puglia ed i soggetti
beneficiari (Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi);
VISTA la deliberazione n. 1946 del 31/11/2016 con la quale Giunta regionale ha prorogato il termine di
efficacia degli atti di intesa sottoscritti tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi al
31/12/2017;
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 331/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi all’impiego e delle
politiche attive del lavoro e con deliberazione di G.R. n. 1587 deiril/10/2016 è stato approvato lo schema di
Convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città Metropolitana di Bari in attuazione della suddetta
D.G.R. n. 331/2016;
Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 56/2014, nelle more della completa
attuazione della riforma prevista dal D.Lgs. 150/2015 e dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2,
della LR. 31/2015, persistenti le ragioni di pubblico interesse compiutamente richiamate nelle Deliberazioni
di G.R. nn. 269/2016 e 1946/2016, con il presente atto si Intende prorogare al 30/04/2018, inteso quale
termine ultimo, senza soluzione di continuità la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CRI a valere
sulle risorse del POR Puglia 2014/2020, con proroga della validità degli atti d’intesa già stipulati in esito alle
deliberazioni nn. 269/2016 e 1946/2016, sino al 30/04/2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ìl.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

66941

pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
PARTE SPESA
Variazione di bilancio

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

66.03

62.06

Missione,
Programma,
Titolo

Codiflca
Piano dei
Conti
finanziario

1165000

POR PUGLIA 2014-2020.
FONDO FSE. QUOTA UE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 3.000.000,00

1165801

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.10
INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPl PUBBLICI E
PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.02

+3.000.000,00

1166000

POR PUGLIA 20142020. FONDO
FSE. QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 2.100.000,00

1166801

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.10
INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.02

+2.100.000,00

1110050

FONDO DI RISERVA PER IL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI PROGRAMMI
COMUNITARI (ART.
54, COMMA
1LETT,A-L.R.N.28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

-€900.000,00

1167801

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPl PUBBLICI E PRIVATI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

U.1.04.01.02

+900.000,00

Capitolo
di spesa

Declaratoria

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

Variazione
e.f. 2018
stanziamento
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CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2052810

Trasferimenti
correnti da
U.E. per la
realizzazione dì
programmi
Comunitari

E.2.01.05.01.005

2211

€ 3.000.000,00

E.2.01.01.01.001

2115

€ 2.100.000,00

2052820

Trasferimenti
correnti da Stato
per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

5I0PE

competenza
e.f. 2018

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
in qualità di Responsabile d’Azione ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” dei D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui ai presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nei 2017 mediante
impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela dei Lavoro secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
cap. 1165801 “POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati
- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali. Quota UE”, E.F. 2018 per complessivi € 3.000.000,00;
cap. 1166801 “POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi d! rafforzamento dei CPI pubblici e privati
- Trasferimenti correnti ad Amministrazione locali. Quota STATO”, E.F. 2018 per complessivi € 2.100.000,00;
cap. 1167801 “POR 2014/2020. Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI Pubblici e Privati
-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali. Cofinanziamento Regionale”, E.F. 2018 per complessivi €
900.000,00.
L’Assessore relatore, su proposta delia Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, nonché
dell’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone
alia Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che sì intende integralmente riportato;
 di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione “copertura finanziarla” dei presente atto, al fine di garantire adeguata
copertura finanziaria per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento;
 di prorogare la validità degli atti d’Intesa già stipulati, tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e
Province Pugliesi, in esito alle deliberazioni nn. 269/2016 e 1946/2016, sino al 30/04/2018;
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 di approvare lo schema di Atto di intesa (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale dei presente
provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari
teso a prorogare l’efficacia degli atti di intesa già stipulati in esito alla deliberazione giuntale n. 269/2016
sino al 30/04/2018;
 di disporre che, con riferimento a criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità delia spesa relativa
all’intervento in parola, verranno applicate le Lìnee Guida di cui alla deliberazione giuntale n. 421/2015;
 di incaricare li Dirigente delia Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli adempimenti
conseguenziali, nonché di autorizzare il medesimo ad operare sui capitoli di spesa dell’Azione 8.10 del POR
Puglia 2014-2020 per l’intervento di cui al presente provvedimento per la prosecuzione, sino al 30/04/2018,
inteso quale termine ultimo, dell’azione di potenziamento II cui costo complessivo è dì € 6.000.000,00;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare iI Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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-

A

ATTODI INTESA
PERIL POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI
GIÀEFFETTUA
TI PRESSOI CENTRIPERL'IMPIEGO
CONL'UTILIZZODELPERSONALE
DEGLIENTIDELLAFORMAZIONE
PROFESSIONALE

L'anno____

, addì ______

del mese di ____

~, in Bari

.TRA

REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI Lungomare Nazario Sauro codice
fiscale 80017210727, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal!'
Assessore al Lavoro e alla FormazioneProfessionale(Prof SebastianoLeo), a ciò
autorizzatocon deliberazionedella Giuntaregionalen. ___

del ___

_

E
La GITTA' METROPOLITANAdi BARI/ La PROVINCIADI ---~·

sede legale

in ____

denominata

"Città

_

codice fiscale _____

Metropolitana"/"Provincia"

rappresentatada _______

oppure

con

, d'ora in poi
"Beneficiario",

autorizzatoad impegnareformalmente e

legalmentela Città Metropolitana/Provincia
ai sensi _______

_

PREMESSOCHE
-

con D.G.R. n: _ del _j_j2015 è stato approvatolo schema di alto di intesa
teso a prorogare il terminefinale degli atti di intesa già stipulati in esito alla
deliberazionegiuntale n. 421/2015alfine di garantireper il potenziamentodei
servizi presso i Centriper l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di
Formazione;
- con D.G.R. n. 1363 del15/06/2011,pubblicatasul BURP n. 102 del 29/06/2011,
sono state approvatele "Lineeguidaper le azioni di potenziamentodei servizi
per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per
l'Impiego", successivamenteannullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del
28/02/2012,pubblica/asul B. U.R.P.n. 42 del 21/03/2012;
- con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012,integrandole linee guida di cui alla D.G.R.
388/2012, si è inteso riconoscere i costi sostenuti dagli enti di formazione
rivenientidalla gestionedelpersonale;
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D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012, con D.G.R. n. 2773 del 22/12/2014 ed, in
ultimo, con D.G.R. n. 421 del!' 11/03/2015 sono state modificate le citate Linee
Guida;

SI CONCORDAE SO1TOSCRIVEQUANTOAPPRESSO
Art. J

La Ciltà Metropolitana di Bari /Provincia di ______
dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui alla D.G.R. n.

beneficiaria
del

I 12017

e si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a provvedere al consolidamento
delle attività già avviate utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel
precedente periodo di programmazione;
Art.2

La Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari/Provincia di ____

si

impegnano a prorogare, sino al 30.04.2018, l'efficacia delle disposizioni contenute
nell'Atto di Intesa già sottoscritto in data ____

in esito alla D. G.R. n. 421/2015 ed i

relativi atti di proroga, in esito alle D.G.R. n. 269/2016 e 1946/2016, fino al
31.12.2017;
Art. 3

La Regione si impegna ad erogare ifinanziamenti assegnatiper la realizzazione
del! 'interventosecondo le seguenti modalità:
acconto,pari al 95% del finanziamento spettante, da effettuarsi entro il
31 marzo,
·saldo a chiusura dell'attività, previa verifica della rendicontazione da
parte della Regione Puglia.
Art. 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, nell'Atto di Intesa
sottoscritto in data ____

in esito alla D.G.R. 421/2015 e nelle Linee Guida è

applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Visto, letto e sottoscritto
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2 100.000,00

000

o.oo
0,00
0,00

s .100.000,00

0,00

o.oo
o.oo

0.00
0.00

0,00
0,00

o.oo
5.100.000.00

0,00

o.oo
0,00

5.100.000,00

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2076
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. D.G.R. n.1245/2017. Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati’”.
Welfare to Work, per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore
di disoccupati”. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 - 2019.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dottssa Luisa
Anna Fiore, dall’Autorità dì Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, per la parte contabile, dott. Pasquale
Orlando, riferisce quanto segue:
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come Integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza Je variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
VISTA la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziano 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 1735 del 6/10/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione europea del
13 agosto 2015;
Vista la deliberazione n. 582 del 26/4/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020”
approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. A) del reg. (UE) n. 1303/2013, dai comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016, successivamente modificata con la D.G.R. n. 977 del 20/6/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7 giugno 2016, con la quale sono stati nominati i
Responsabili di azione de! POR Puglia 2014/2020 nelle persone del Dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il
Dirìgente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro,
dell’Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”;
Vista la D.G.R. n. 1245 del 28/7/2017, avente per oggetto: “ POR Puglia FESR FSE 2014/2020 - Asse Vili
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”; Azione
8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Welfare to Work - per la costituzione di un catalogo di offerta formativa
e concessione di voucher in favore di disoccupati”. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019”.
Rilevato che le attività previste dalla succitata D.G.R. n. 1245/2017 saranno avviate nel corso del 2018, è
necessario garantire, per gli EE.FF. 2018 e 2019, l’intera copertura finanziaria di € 24.000.000,00, a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014/2020 - Asse VIII - Azione 8.2 e del Patto per 10 sviluppo della Regione Puglia - FSC
2014/2020.
Tanto premesso risulta necessario procedere ad una variazione al Bilancio di previsione per I esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Les. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

BILANCIO VINCOLATO
Parte 1^ - Entrata
Si dispone la variazione al bilancio regionale.

CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologìa,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza
e.f. 2017

Variazione
Competenza
e.f. 2018

Variazione
Competenza
e.f. 2018

Variazione
Competenza
e.f. 2019

2032430

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-€
1.050.000,00

-€
2.550.000,00

+€
1.050.000,00

+€
2.550.000,00

2052810

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA UE
PER LA
REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI
COMUNITARI

2.105.1

E.2.01.05.01.001

-€
3.500.000,00

-€
8.500.000,00

+€
3.500.000,00

+€
8.500.000,00

2052820

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
STATO PER LA
REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI
COMUNITARI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-€
2.450.000,00

-€
5.950.000,00

+€
2.450.000,00

+€
5.950.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020; Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
− Patto per il Sud: Del. CIRÉ n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per II Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio del Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’Importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giurìdicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA

CRA

62.06

capitolo
di spesa

1165820

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATI TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

M.P.T.

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2017

Variazione
e.f. 2018

Variazione
e.f. 2018

Variazione
e.f. 2019

15.4.1

U.1.04.04.01

-€
3.000.000,00

+€
3.000.000,00

-€
6.625.000,00

+€
6.625.000,00
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62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

1165821

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATI
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.01

1165823

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATI
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

15.04.01

U.1.04.01.02

1166820

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.2
INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATITRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.04.01

-€
2.100.000,00

+€
2.100.000,00

-€
4.637.500,00

+€
4.637.500,00

1166821

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.2
INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATI TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.01

-€
350.000,00

+€
350.000,00

-€
1.225.000,00

+€
1.225.000,00

1166823

POR 2014-2020
FONDO FSE.
AZIONE 8.2
INTERVENTI
RIVOLTI Al
DISOCCUPATITRASFERIMENTI
CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO

15.04.01

U.1.04.01.02

1504001

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE
ANCHE NON
PROFESSIONALE TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

U.1.04.04.01

-€
900.000,00

+€
900.000,00

-€
1.500.000,00

+€
1.500.000,00

1504005

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 20142020 INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE
ANCHE NON
PROFESSIONALE TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

15.4.1

U.1.04.01.01

-€
150.000,00

+€
150.000,00

-€
450.000,00

+€
450.000,00

-€
500.000,00

+€
500.000,00

-€
1.750.000,00

-€
125.000,00

+€
1.750.000,00

+€
125.000,00

-€
87.500,00

+€
87.500,00
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1504003

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI
A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE
E DELLA
QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE.
TRASFERIMENTI
CORRENTIA
ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

15.4.1

U.1.04.04.01

-€
487.500,00

+€
487.500,00

1504007

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A
SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE
E DELLA
QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE.
TRASFERIMENTI
CORRENTIA
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

15.04.01

U.1.04.01.01

-€
75.000,00

+€
75.000,00

1504008

PATTO PER LA
PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A
SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE
E DELLA
QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.04.01

U.1.04.01.02

-€
37.500,00

+€
37.500,00

Sì attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art, unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017). La spesa di cui al presente provvedimento
corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto
dirigenziale del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, secondo il crono programma di
seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:.
Capitolo 1165820 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”:
− E.F. 2018 € 3.000.000,00
− E.F. 2019 € 6.625.000,00
Capitolo 1165821 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE”:
− E.F. 2018 € 500.000,00
− E.F. 2019 € 1.750.000,00
Capitolo 1165823 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”:
− E.F. 2018 € 0,00
− E.F. 2019 € 125.000,00
Capitolo 1166820 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”:
− E.F. 2018 € 2.100.000,00
− E.F. 2019 € 4.637.500,00
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Capitolo 1166821 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO”:
− E.F. 2018 € 350.000,00
− E.F. 2019 € 1.225.000,00
Capitolo 1166823 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 8.2. INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO”:
− E.F. 2018 € 0,00
− E.F. 2019 € 87.500,00
CAPITOLO 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:
− E.F. 2018 € 900.000,00
− E.F. 2019 € 1.500.000,00
CAPITOLO 1504005 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
− E.F. 2018 € 150.000,00
− E.F. 2019 € 450.000,00
CAPITOLO 1504003 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:
− E.F. 2018 € 0,00
− E.F. 2019 € 487.500,00
Capitolo 1504007 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
− E.F. 2018 € 0,00
− E.F. 2019 € 75.000,00
Capitolo 1504008 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONI
LOCALI:
− E.F. 2018 € 0,00
− E.F. 2019 € 37.500,00
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente deila Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento
è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4,4 comma lett. K) della LR. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n.
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41/2016, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare il Dirigente delia Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli adempimenti
consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria
la cui titolarità è dei Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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El/
All~nton..811

al D,Lg~ 118/lOU

Allegato delibera dl variazione del bilanclo riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo .......•..

Rii.Propostadi deliberadel lAV/DEL/2017/000_
SPESE

PRMSlONI

M!!-SIONE,
PROGRAMMA,.
lITDLO

VAAtAZIONE
• DEUBrRA
N... - • ESERCIZIO
2019

lS

POJJTICIIE
PER/l lAVOROE1AFORMAZIONE
PROFCSSIO/o/AlE

Proaramma

4

molo

1

P0Ut!caraglonale unitariaperii tavoroe la
formatione prof,e5Jlonale
Spesocorrenti

MISSIONE

VARIAZIONI

AGG!OlìNATfAIU.
P~~CWOOi

DENDMrNlZIONE

PREWIONIAGGiDRNATE
AUADEU!ERAIN

lriaum,nto

lndtmtnutlon,

OGGmO • ESEROl!O 2019

residuipresunti
previsione dleampetenza

17-000.000,00

pn1vls!onedi cassa

Toule Programma:

4

TOTAl.E
MISSIONE

15

Politll:tregfonaleunitaria perii !avoroe la
formazioneprofessJor.iale

residui presunti
previsione cflcompetenza
previsione di cassa

11.000.000,00

POIJTICHE
PERI( lAVOROE 1AFORMAZIONE
PROFESSIONALE
residui presunti

prevlslc,r,edi competenza
previsionedJ cassa
TOTAl.EVAAIAZIONI
INUSOTA

resJdulpres.i.rntf
previsionedi competenza
previsionedi am

TOTAl.E
GENERALE
DEI.LE
USCITT

residui presunti
prevlsfoM di competeni.a
p-re11lsro.ne
di ass.a

17.000,000,00

ENTRATE

TITOLO,
TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEOENTE
VARJAZIONE·
DEUBERA
N.- ••

DENOMINAZION[

VARIAZlONI
In aumento
In dlmJ.nu1rorte

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
DElJB(AAIN OGCiITTO- ES.Eft.OZIO

""""

ESEROZIO
2019

TITOLO

Il

TRASFERIMENTI
COAAENTI

Tra•derlme11tf
correntlda Ammlnfstr.u.lonl
Tlpologta

101

TOTAl.E
TITOLO

Il

pubb!h:he

res.ldulpresunti
previsionedi competenza
previsionedi ca.s.sa

TRASFERIM
ENtl COIWNTI

TOTALE
VARJA2l0NI
INENTAATA

TOTAL!GENERALE
DELLE
ENTRATE

/

I

o,co
o,co

0,00
8,500.000,00

D,00

resfdul prènintr

o,oo

pre\li1l0ne-dlcompetenza
prevfstanedi cassa

0,00

residui presunti
prevlslor1:edi competania
pri:11,rslone,
di i;asni

0,00
0,00
0,00

residuipresuntl
previsionedi competenza
nrev!slonedi cassa

0,00
000

0,00
0,00

0,00

B.500.000,00

o,oo

o,òo
0,00
0,00

17.000.CIOO,OO

o,oo
0,00

o,oo

0,00
17.000.000,00

0,00
O.DO
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Allegato n. 8/1
alD.Lg_, 118/2011

Allegata delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../- ../.......
n. protocollo ..........
RII.Proposta di delibera del LAV/DEL/2017/000_
SPESE
VAR1AZJONI

(:>REVISIONI
AGGIORNATU,~

M1s,.iolllt, PflOGAAMMA.
ITTOLO

VAAIA.ì:10N[
• DEU8ERA
N.~.·

Programma.

4

POUT1CHE
PERILLAVOROE1A FORMAZ/0/IE
PROFESS/0/IALE
PoUticareg[cnale unitaria per li lavoro e la
formazione-i:irofessJonale

titolo

1

Spesecorrenti

Totale-Ptogremma

4

forma.tic-ne profenionale

zs

MISSIONE

P.Ji:t\llSIONIAGG:IORNATI:
AllA CEUt,EAA.lN

rAEctoam:

tlENOMJN.AZJONE

lndlrnlnu.tlone

lntllrt.l!el'l!O

15

7.000,000,00

7.000.000,00

resld-11lpresuntf
prevtslonedi a:impetenza
ptévf5!anedl cassa

7.000,000,00

POUT1CHE
PER/l lA VOROE1AIORMAZ/ONE
PROFESS/0/IAlE
residulptMul'ltl
prci11rs1011e
di competenza
pre11lslone
di cassa

TOTALEVARIAZJONI
IN USCITA

ESERCJllOUIU

7.000.000,00
re~Ldulpruunti
previslone di a:impetenz:a
prevblone di ca"3

PolltJearegionale unita.riaper n lavoro e la

TOTALE
MISSIONE

OGGffi0-

ES!RCW0:1017

7.000.000,00
7,000.000,00

re~l-dulpre5untl
prevrslone di competenza

prevtslonedi ta"1l
TOTALE
GENERALE
DELLE
lJSCITT

residui presund
pre"Jlslonedi campeten1a

pre.,,t,t0n..i
di cassa
ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUA

TITOLO,
Tt.POLOG1A

VAAIAZIONI
In dlmlnu1fone

lnaiumen o

PREVISIONI
AGGIOJt.NATE
AUA
DELIBERAJN
ooomo. ESERO!IO

PRECEDENTE
VARIAZIONE·
OCUSERA
ff. _, •

DENOMINAZIONE

lCIUOI

ESEROZIO2D17

rrroLo

Il

Tipologia

105

TRASFERIMENTI
CORRENTI•

T~d1:1rlm"ntlcorrenti dall'UnioneEuropeae
dal Restodel Mondo

re.sldulpresunti
pn:wt.stone
dr competenza
previsionedi cau11

Tip,:,log!;.

101

T,asfe,Jmentltorrenti da Ar..mlnlstraZionlpubblkhere~ldulpresuntt

prev,slonedì ccmpetenza
previsioned! cassa

TOTAU1nmo

Il

TRASFEfUMENTI
COAR.E.NTI

TOTALE
VARIAZIONIIN ENTRATA

TOTAlEGENERALE
DELLE
ENTRATE

/)

residuipresunti
ptèvlslonedi competenza
previsionedi cassa

0,00

1.oso.000,00

0,00

o.oo

0,00

0,0D

0,00

0,00
D,00
0,00
0,00
0,00

5,950,000,00

o,oo
D,00

o,oo

residui presunti
pre11Jslo11e
di competenza
prevl1!011e
di caua

D,00

resldulpresunU
prevlslonedi competenza
nrevlslonetClea.u.1

0,00
000

0,00
0,00
0,00

7.000.000.00

0,00

o.oo

0,00
D,00

0,00
0,00

0,00

0,00

o,oo
D,00

0,00
0,00

, .000.00 a.oo

000

Il

I'

TIM~DERR7f);

~ons:alil1ct('l~r..-lVOFi.··u1:'l-tlario/Dlrl1•nt4.-.1
_/

11, enaSll"5a

>rT;

,

66955

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

lleg,uo El /
Alltaa1 0 11.111

11D.l.g! 11312011

Allegato delibera d i var iazione d el bilancio riportante i dat i d'intere sse del Teso riere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2077
Attività fìnalizzate all’emersione del Lavoro non regolare Progetto “La Puglia non Tratta” ed all’attìvazìone
dì sportelli mobili. Applicazione al bilancio d’esercizio 2017 dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato.
Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’Istruttoria espletata
dai competenti uffici confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro riferisce quanto
segue:
Visti:
− la LR. 28/2006 e il Regolamento di attuazione n. 31/2009;
− l’art. 78 della L n. 448/98;
Considerato che tra gli obiettivi della Giunta Regionale rientra la riaffermazione delta legalità e l’emersione
dal lavoro non regolare, risulta necessario destinare la complessiva somma di € 280.000,00 alle attività come
di seguito indicate:
a) Progetto “La Puglia non Tratta”: adesione al progetto approvato con Decreto della Presidenza del consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - del 20.10.2017 - finanziamento tirocini
b) Attivazione sportelli mobili istituiti con DGR n. 1278/2016 per le attività di informazione In favore dei
migranti con ia coiiaborazione degli Enti cui è demandata l’attività ispettiva (INPS, ecc.), nonché, ove
possibile, delle parti sociali.
ATTIVITÀ’

COSTI

a) L’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo risulta fondamentale al fine
di sottrarre le vittime di tratta dalle condizioni di bisogno economico e
isolamento sociale che ne accrescono la vulnerabilità, assoggettandole,
sempre più di frequente, a forme di sfruttamento lavorativo. Premesso
quanto innanzi anche allo scopo di consentire alle vittime delia tratta
di essere inserite in percorsi che ne consentano ia riabilitazione ed il
reinserimento lavorativo, si ipotizzano - per il tramite delle organizzazioni
Impegnate in tale attività -misure di politica attiva appropriate individuate
neiia partecipazione a percorsi on the job finalizzati a favorire l’accesso
al mercato dei lavoro mediante l’acquisizione e/o il rafforzamento di
competenze con il contestuale riconoscimento di una indennità in favore
del tirocinante. Il percorso formativo da attivare vede il coinvòlgimento
di un ampio numero di soggetti (a partire dagli organismi accreditati alia
formazione e ai servizi al lavoro), in qualità di soggetti promotori del
tirocinio, che interagiscono con operatori economici disposti ad erogare
la formazione sulla base di un progetto formativo individuale. La natura
on the job del percorso, svolto con il supporto dì due tutors, a cui la
normativa attribuisce specifici compiti a garanzia del conseguimento
degli obiettivi formativi, rende lo strumento particolarmente adatto a
favorire una prima conoscenza e un approccio ai mercato del lavoro
improntato a principi di legalità, trasparenza e regolarità.

€ 90.000,00

b) Attivazione degli sportelli mobili previsti dalla DGR n. 1278/2016, in
esecuzione del Protocollo Sperimentale sottoscritto il 27.05.2016, che
agiscano in supporto dei lavoratori interessati ai percorsi lavorativi anche
in agricoltura mediante convenzione con gli Enti deputati al controllo,
che agiranno in via preventiva e a supporto delle attività.

€ 190.000,00
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n.2 capitoli di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs.
n. 126/2014, formatosi sul capitolo 956057 nell’esercizio finanziario 2015.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

CRA

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano del
Conti finanziario

CNI

SPESA PER PROGETTI, ANCHE FORMATIVI,
PER L’EMERSIONE DEL LAVORO
NON REGOLARE. L. 236/93 E DEUS. CIPE
138/2000 E 48/2001. TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.3.1

U.1.04.01.02

CNI

SPESA PER PROGETTI, ANCHE FORMATIVI,
PER L’EMERSIONE DEL LAVORO
NON REGOLARE. L. 236/93 E DELIB. CIPE
138/2000 E 48/2001. TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

15.3.1

U.1.04.04.01

62.12

62.12

L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, modificata dalla DGR n. 1486/2017, ai sensi dell’art.
51 del D.lgs 118/2011, di:
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 956057
- CNl (Piano dei conti: 1.4.1.2)
- CNl: (Piano dei conti 1.4.3.99)

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONEi
Esercizio Finanziario 2017
Competenza
Cassa
+€
280.000,00

0,00

FONDO Di RISERVA PER
66.03

1110020

SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N.

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-C
280.000,00

15.3.1

1.4.1.2

+€
190.000,00

+€
190.000,00

28/2001).
SPESA PER PROGETTI, ANCHE
FORMATIVI, PER L’EMERSIONE
DEL LAVORO NON REGOLARE.
62.12

CNl

L. 236/93 E DELIB, CIPE
138/2000 E 48/2001. TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
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SPESA PER PROGETTI, ANCHE
FORMATIVI, PER

62.12

956057

L’EMERSIONE DEL LAVORO
NON REGOLARE. L.

15.3.1

1.4.3.99

+€
60.000,00

+€
60.000,00

15.3.1

1.4.3.99

+€
30,000,00

+€
30.000,00

236/93 E DELIB. CIPE
138/2000 E 48/2001
SPESA PER PROGETTI, ANCHE
FORMATIVI, PER
L’EMERSIONE DEL LAVORO
NON REGOLARE. L.
62.12

CNl

236/93 E DELIB. CIPE
138/2000 E 48/2001. TRASFERIMENTI
CORRENTI ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte 1 Sezione i della Legge
n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017). La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è
autorizzata in termini di spazi finanziari di cui all’art, unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con DGR
637/2017, con Determinazioni del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro n. 20/2017. All’impegno di spesa prowederà la Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
VISTA la coerenza con gli obiettivi politici perseguiti dalla Giunta Regionale.
Sulla base delie risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Promozione e Tutela del Lavoro,
Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione professionale. Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d)
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore ai ramo;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integraimente riportate:
− di prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
− di destinare la complessiva somma di € 280.000,00 alle attività relative al progetto “La Puglia non Tratta” e
all’attivazione degli sportelli mobiii, come meglio esplicitate in premessa;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− che la copertura finanziaria rinveniente dai presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi
finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016; dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 637/2017 e dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 20/2017;
− dì approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alta variazione
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al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragionerìa a procedere alia registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
di autorizzare il Dirìgente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere tutti gli atti
consequenziali per l’attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi compreso la redazione di indicazione
operative per i Centri per l’Impiego,
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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Allegato delib e ra di variazione del bilancio riporta nt e I dati d'inte resse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Pro posta di delibera del LAV/DEL/2017/0000 _

SPESE

MISSIONE. PROGRAMMA.
TITOlO

VARIAZIO
NE· DfUBERA
N, -· • UERCIZIO 2017

MISSIONE
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lnd lm!nu1.loM

OGGmo . ESERClZJ02017

PROFESSIONALE

Sonesnoall'occupa?!one

3
1

residui presun ti

Spesecorrenti

e 2so.ooo,oo

previsione di competenu
previsione di cassa
Totale Programma

PRMSIONI AGGIORNATI AUA DEUl{RA !N

tn , ume,rto

POLITICHE PERIL LAVORO E LA FORMAZJONE

J5
Pro1ramma

VARIAZIO
NI

PR[VISIONI
AGGIORNATEAlLA
PR[C[OENTE

DENOMINAZ
IONE

C 280.000,00

resldulp reJun tl
previsione di competenza

So$tegno all'occupazione

3

previsione di casu

e 2ao.000100
( 280.000,00

residui presunti
pre visione di competen ia
previsione di caua

e 280.000,00
e 280.000,00

POLITICHEPERIL LAVOROELA FORMAZIONE

TOTALEMISSIONE

15

MISSIONE

20
1

Pro&ramma
Titolo

Totale Programma

TOTALEMISSIONE

l

1

20

PROFBS IDNALE

Fondi e occonto nomentl

Fondo di riserva
Spese corren ti

Fondodl rtseNit

Fondi e occontono mtn tl. Progra mmo

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTALE GENERALEDELLE
USCITE

resldu!pre i untl
previsione di competenza
previsione di casH

e 280.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(280 .000,00

residui presunti
previsione di compet enu
previsione di cassa

C 280.000,00

residui presunti
previsione di compete nta
previsione di cassa

e 2so.ooo,oo

residui presunti
previsione dl competenza
p<evlslone di uu.1

e2so.ooo,oo

e280.000,00

C280.000,00

( 280.000,00

€ ZS0.000,00
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PREVISIO
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DENOMINAZION
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VARIAZIONE· DELIBERA
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TITOLO

o

Applica1lone avanzo vlncolat o

Tipo!ocla

o
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TOTALE
TITOLO

o

Applicazione a1Janzo vincolato

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE ENTRATE

1

Il
TIMBROf FIRMADELl'[NT[
R.espan Yb~ dei Scrvttlo F°IMIUYna
/ DMs:flltC rHpons • blle detti

w

residui presunti
previsione di comp•tenn
prevlsloned l cassa
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residui presunti
previsione di competenza
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l 280 ,000.00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2078
Progetto denominato “Discovering Puglia Natura & Sport”, d.d. 25980/PNM del 16.12.2014. Finanziamento
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare. 1. Variazione al Bilancio 2017 in termini di
competenza e di cassa per applicazione di avanzo di amministrazione.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Sviluppo del Turismo e confermata dai Dirigente deiia Sezione Turismo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
in coerenza con le attività di promozione dei territorio previste dagii atti programmatori della Regione in
materia, la Sezione Turismo ha inteso aderire alla proposta del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare - prot. n. 23644/PNM del 19.11.2014 - per l’attuazione di iniziative di implementazione di turismo
sostenibile - SNB, tramite la proposta progettuale denominata “Discovering Puglia Natura & Sport”, presentata
a cura dell’Agenzia Regìonaie dei Turismo Pugiia Promozione con nota 474/2015/BA dei 30.01.2015.
L’Agenzia Regionale dei Turismo, Puglia Promozione, Istituita dalla Legge Regionale n.1 dei 2002, modificata
dalla L.R. 18/2010, è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale. Nello specifico, a norma del Regolamento
Regionale n. 9/2011, PugliaPromozione tra gii altri compiti “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow,
enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali”;
“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del
patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale”; “realizza progetti promozionali su incarico della Regione”; “provvede ad
attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione” e pertanto è riconosciuto soggetto attuatore per conto
delia Regione Puglia dei progetto “Discovering Puglia Natura e Sport 2015”.
Il progetto presenta come finalità la promozione dei turismo naturalistico e attivo in Puglia, attraverso la
messa a rete e la comunicazione di attività di fruizione dei parchi e delie aree protette pugliesi da attuarsi in
coilaborazione con gli enti e i consorzi di gestione dei Parchi e delle Aree protette, di cui ai progetto esecutivo
approvato con determinazione dei direttore generale di Puglia promozione con det. 28.04.2015, n. 157.
Con nota prot. n. 2832/PNM del 17.02.2015, il Ministero dell’Ambiente e Tutela dei Territorio e dei Mare ha
comunicato alia Regione Puglia e all’Agenzia regionale Pugiiapromozione che l’Ufficio Centrale di Bilancio dei
MEF ha registrato a favore deiia Regione Puglia l’impegno di spesa MATTM 25980 del 16.12.2014 di € 47.000,00
relativo alia realizzazione delie iniziative in oggetto. Tale somma costituisce l’importo complessivamente
riconosciuto perla realizzazione del progetto.
Di conseguenza con deliberazione di Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 1015 si è provveduto ad istituire
nuovi capitoli di bilancio come di seguito indicato:
A. Parte ENTRATA
Variazione in aumento
C.R.A. 24.02 Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione dei Territorio - Sezione Turismo
Capitolo 4308100 “Finanziamento statale per l’attuazione dei progetto Discovering Puglia Natura & Sport,
Decreto Ministero dell’Ambiente e deiia Tutela dei Territorio e dei Mare Prot. 0025980/PNM del 16/12/2014”
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B. Parte SPESA
Variazione in aumento
C.R.A. 24.02 Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo
C.N.l. 310140 “Spese per l’attuazione del progetto Discovering Puglia Natura & Sport, Decreto Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 0025980/PNM del 16/12/2014”
Con DGR n. 1949 del 30.11.2016 è stata apportata una variazione di bilancio al fine di accertare sui competenti
capitoli la somma € 30.550,00 trasferita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
accreditata in favore della Regione Puglia con il provvisorio di entrata n. 1471 del 07.04.2016. Detta somma
è stata successivamente impegnata e liquidata in favore dell’Agenzia Pugliapromozione con determinazione
della Sezione Turismo n. 94 del 7/12/2016
Al fine di accertare sui medesimi capitoli del bilancio regionale (4308100 e 310140) la somma residua di Euro
16.450.00 accreditata in favore della Regione con reversale n. 13525/15 e imputata al capitolo 2142100
“Altri trasferimenti correnti n.o.c. da amministrazioni centrali - gestione ordinaria c.c. 1110160” collegato al
C.S. 1110160 “Fondo di riserva per altri trasferimenti correnti n.o.c. da amministrazioni centrali - gestione
ordinaria”, in assenza di idonei stanziamenti di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, si rende necessario
apportare una variazione al bilancio 2017 previa applicazione all’esercizio corrente del suindicato avanzo di
amministrazione di € 16.450,00.

Cap.
entrata
2142100

Gap. Spesa

N.
reversale

Esercizio
reversale

importo
reversale

1110160

13525

2015

16.450,00

Debitore

importo da
prelevare
dai cap.
spesa

Cap. di
spesa di
definitiva
iscrizione

Residuo

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

16.450,00

310140

0,00

VISTI
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. con il quale sono state dettate le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo;
la L.r. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
la D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2017, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
la nota prot. 749 del 4/5/2017, con cui il Direttore di Dipartimento, dott. Aldo Patruno, autorizzava
l’impegno della somma di Euro 16.450,00 in relazione al progetto Discovering Puglia, ex DGR 637/2017;
la D.G.R. 1679 del 24/10/2017(secondo provvedimento finalizzato ad assicurare il pareggio di bilancio)
DATO ATTO
che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge
n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017),
Sì propone alla Giunta regionale
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− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− dì applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato di euro 16.450,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2015 e confluito nel C.S. 1110160
“Fondo di riserva per altri trasferimenti correnti n.a.c. da amministrazioni centraii - gestione ordinaria”
− di provvedere alla conseguente variazione dì bilancio
Copertura finanziarla di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per la complessiva somma di € 16.450,00., ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 formatosi nel 2015 e confluito nel C.S. 1110160 “Fondo di riserva per altri trasferimenti correnti
n.a.c. da amministrazioni centrali - gestione ordinaria”
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con legge regionale n. 41/2016, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
La complessiva somma di € 16.450,OO è iscritta sul capitolo 310140

VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
66.03

63.04

VARIAZIONE
E.F.2017
Competenza

VARIAZIONE
E.F.2017
Cassa

+ €16.450,00

€0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA fART.Sl, LR. N. 28/20011.

20.1.1

1.10.1.1

€0,00

- € 16.450,00

310140

SPESE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DISCOVERING PUGLIA NATURA & SPORT.
DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
PROT. 0025980/PNM DEL 16/12/2014

7.1.2

2.3.1.2

+ € 16.450,00

+ € 16.450,00

Al successivo impegno di spesa e liquidazione provvederà il Dirigente della Sezione Turismo.
La copertura finanziaria per complessivi 16.450,00, rinveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in
termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del
11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017) con la nota prot. 749 del 4/5/2017, del il Direttore di Dipartimento
Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, giusta DGR 637/2017.
Sulla base delle risultanze Illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale, che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della LR. 4.2.1997, n. 7, art. 4, comma 4, punti d) e k);
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, Aw. Loredana Capone ,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento,
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. approvare la relazione dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni
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Culturali, Avv. Loredana Capone, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato di euro 16.450,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.
Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa ai Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come Indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto che qui si
intende integralmente riportata e approvata;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di dare atto chela copertura finanziaria per complessivi 16.450,00, rinveniente dal presente provvedimento,
è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017) con la nota prot. 749 del 4/5/2017, del
il Direttore di Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, giusta DGR
637/2017;
7. di dare atto che al successivo impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Agenzia Pugllapromozione
prowederà il Dirigente della Sezione Turismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2079
”Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture” - Presa d’atto. Variazione al bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.iì con istituzione capitoli di entrata
e spesa. Autorizzazione partecipazione missioni all’estero.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con L.R. n. 41 del 30/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale 2017 - 2019 della Regione Puglia;
 con D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017- 2019.
VISTO CHE:
 il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura, finalizzato a:
− contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio
e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità
dell’ambiente e all’interruzione e all’Inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il
sostegno alia rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
− migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali
e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso
l’aumento della loro capacità;
− sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una
maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
− sostenere l’attuazione del settimo programma d’azione per l’ambiente.
 II programma LIFE viene gestito dai servizi della Commissione Europea o dall’agenzia esecutiva alla quale
tale compito è delegato in regime di gestione diretta. L’agenzia esecutiva agirà entro i limiti della delega ai
sensi della decisione della Commissione C(2013)9414 e sotto la supervisione dei servizi della Commissione.
La responsabilità generale del programma è della Commissione;
 e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato”Measures for the
conservation o/the Egyptian vulture in Italy and the Canarylslands” a valere sui finanziamenti previsti dal
sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE 20142017;
 con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progettoa e-distribuzione;
 a seguito della decisione della Commissione Europea {nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017))e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE ed in
data 13/06/2017 è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione {Grant agreement) tra
e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
 in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096 con cui è stata comunicata
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l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, acquisita agii atti della Sezione in data
31.1.2017 prot. 145/8372;
 il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a €
1.271.459,00(25,01%) a carico dei soggetti proponenti. Il Progetto approvato prevede, oltre al beneficiario
coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati
beneficiari associati, i quali contribuiscono alla realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di
una parte dei costi relativi (co-finanziamento), ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
 il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni
concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività
e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
 con determinazione dirigenziale 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto da dipendenti
incardinati nella Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio per lo svolgimento delle azioni progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
− A1 Attività preliminari
− A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
− A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
− A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
− A5 Progetto esecutivo degli interventi
− C1 Protezione dei siti di nidificazione
− C2 Supporto alimentare
− C6 Operazioni dì rilascio di capovaccai nati in cattività
− E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
− E2 Layman’s report
− E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
− E4 Networking con altri progetti
− E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
− E6 Convegno finale
− F1 Project management
− F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
 La Regione Puglia contribuisce finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della
Commissione Europea secondo il seguente prospetto:
Ente
Regione Puglia
EU

%
21,58
78,42
Totale

• Le tranches di co-fìnanziamento sono suddivise secondo le seguenti modalità:

Contributo €
41.717
151.623
193.340
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Primo
prefinanziamento
€
45.486,90

Prefinanziamento
intermedio €

Pagamento finale €

Totale €

60.649,2

45.486,90

151.623

 L’importo di € 151.623,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamentevincolante che sarà perfezionata nel
corso del 2017 e degli esercizi finanziari successivi, in favore di creditori certi individuati.
VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
 la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
 il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n.
16/2017.
RITENUTO NECESSARIO:
 procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del Bilancio
di previsione 2017, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la
DGR n. 159 del 23/02/2016, con l’accertamento dell’entrata riveniente dal Progetto “Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canarylsiands” LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian
vulture, a valere sui finanziamenti previsti dal programma pluriennale LIFE 2014-2017 e alla iscrizione, in
termini di competenza e di cassa dei fondi assegnati;
 iscrivere la somma di € 151.623,00, apportando una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. c)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”, come riportata nella apposita sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
RILEVATO;
 che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
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VISTO:
 lo schema di contratto Partnership Agreement tra beneficiario coordinatore e (e-distribuzione S.P.A.) e
Regione Puglia (beneficiario associato),allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la Variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente 1 “contributi a rendicontazione”.
Parte ENTRATA
Bilancio vincolato
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09 - Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
CODICE UE 1
Codifica Piano
Capitolo
Entrata

dei Conti
Declaratoria

finanziari oe
gestionale

Variazione
Variazione

Competenza

totale €

e Cassa e.f.
2017 €

SIOPE

Variazione

Variazione

Variazione

Variazione

Variazione

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2018 €

e.f. 2019 €

e.f. 2020 €

e.f. 2021 €

e.f. 2022 €

Progetto
LIFE16
NAT/IT/000
C.N.I

659
Egyptian

E.2.01.03.
02.999

185.840,05

1.600,00

110.145,25

6.966,2

37.786,2

6.966,2

22.376,2

vulturetrasferimen
ti correnti

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: e-distribuzione S.p.A. P. IVA 0577971100.
Titolo giuridico: contratto tra e-distribuzione S.P.A. e Regione Puglia, il cui schema è allegato al presente
provvedimento,
parte integrante dello stesso.
Parte SPESA
Bilancio vincolato
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09-Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
CODICE UE 6
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Codifica Piano
Capitolo
Entrata

Declaratoria

dei Conti

Variazione
Varlazione

Competenza

totale

e cassa

€

e.f. 2017

finanziario e
gestionale SIOPE

€

Variazione

Variazione

Variazione

Variazione

Variazione

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

€

€

€

€

€

2.702,2

2.702,2

2.702,2

2.702,2

2.702,2

3.264,00

3.264,00

3.264,00

3.264,00

Progetto LIFE16
C.N.I

NAT/IT/OO0659
Egyptian

U.1.03.02.02.

14.111,00

600,00

U.2.03.03.03.999

61.420,00

48.364,00

U.2.03.04.01.001

77.050,00

30.820,00

U.1.03.02.07.005

6.000,00

U.1.01.01.01.

20.342,12

20.342,12

U.1.01.02.01.

5.187,85

5.187,85

U.1.02.01.01.

1.729,08

1.729,08

vulture-Missioni
Progetto LIFE16
NAT/IT/000659
C.N.I

Egyptian vulturecontributo
investimenti IMPRESA
Progetto LIFE16
NAT/IT/OO0659

C.N.I

Egyptian vulture
contributo

30.820,00

15.410.00

investimentiASSOCIAZIONE
Progetto LIFE16
C.N.I

NAT/IT/000659
Egyptian vulture-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

AFFITTO TERRENI
Progetto LIFE16
NAT/IT/000659
Egyptian vultureC.N.I

SPESE PERSONALE
DIPENDENTE
REGIONE PU6LIA
COMPETENZE
Progetto LIFE16
NAT/IT/000659

C.N.I

Egyptian vultureSPESE PERSONALE
DIPENDENTE REGIONE
PUGLIA ONERI
Progetto LIFE16
NAT/IT/OO0659

C.N.I

Egyptian vultureSPESE PERSONALE
DIPENDENTE REGIONE
PUGLIA IRAP

Si attesta che per le annualità successive al Bilancio di previsione corrente si prowederà con successivi
stanziamenti sui bilanci di previsione futuri.
La quota di cofinanziamento regionale trova copertura sugli stanziamenti dei capitolo di spesa 574045.
Capitolo di spesa
574045

e.f. 2017
50.000,00

e.f. 2018
50.000,00

e.f.2019
50.000,00

e.f.2020
50.000,00

e.f. 2021
50.000,00

e.f.2022
50.000,00
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All’accertamento e all’Impegno delle somme prowederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
delPaesaggio, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Si allega inoltre il prospetto E/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante
i dati di interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio, secondo lo schema di cui all’art. 10 comma
4 del D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 3.6 lett. C), relativamente ai “Contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delia relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere k) della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata;
− di PRENDERE ATTO dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures
for the consenvation ofthe Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia è
Beneficiario associato;
− di APPROVARE lo schema di contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. Beneficiario
coordinatore e Regione Puglia Beneficiario associato, allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale, delegando la dirigente di Sezione, ing. Barbara Loconsole alla firma dello
stesso;
− di AUTORIZZARE la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ad adottare i
conseguenti provvedimenti relativi al progetto;
− di AUTORIZZARE i dipendenti impegnati nel progetto in oggetto, con disposizione del Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a svolgere missioni anche all’estero per l’espletamento
delle attività progettuali facendo gravare le spese sul budget di progetto;
− DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza
e cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione copertura finanziaria e che per le
annualità successive al Bilancio di previsione corrente si prowederà con successivi stanziamenti;
− DI APPROVARE l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019;
− DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale i prospetti E/1 (per i distinti esercizi finanziari) di cui
all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
− di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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Accordo di partenariato
PROGETTO LIFE EGYPTIAN VULTURE LIFE16 NAT/IT/000659 (Progetto)
L'anno duemiladicìassette addì ..................... del mese di ................ .
tra
e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore del Progetto, Via
Ombrone, 2, 00198 Roma, rappresentata da .................................................
(di
seguito "Coordinatore" o "e-distribuzione")
e
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, in qualità di beneficiario associato del Progetto, Via Gentile,
52 - 70126 Bari, rappresentata da ... ...... .. . ... ... ... ..... .... ... ... ... . . . ... ... ... ... (di
seguito "Beneficiario" o "Regione Puglia"}
le quali premettono quanto segue
-

-

-

in data 1 giugno 2017 EASME con nota prot. 8.3 0(2017) 272 1537
comunicava a e-distribuzione S.p.A. l'avvenuta approvazione del progetto
LIFE16 NAT/IT/000659 "Measures far the conservation of the Egyptian vulture
in ltaly and the Canary /s/ands" - LJFE Egyptian vulture (di seguito "Progetto");
in data 13/06/2017 è stato stipulato uno specifico accordo di sovvenzione
(Grant agreemenQ LJFE16 NAT/IT/000659 tra e-distribuzione S.p.A., in quàlità
di beneficiario coordinatore e la Commissione Europea-EASME (Executive
Agency far Small and Medium-sized Enterprises) che vede e-distribuzione
S.p.A. come beneficiario coordinatore e come beneficiari associati
Federparchi, ISPRA, Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione
Basilicata e Regione Puglia (il "Partenariato");

e-distribuzione è coordinatore del Progetto
e concordano quanto segue

Art. 1 Oggetto
Questo accordo di partenariato è. stipulato in relazione al Progetto. Il Grant
Agreement (ed ogni suo emendamento), che include le Special Conditions e le
Generai Conditions dell'Annex I (da qui in avanti denominati "Generai Conditions"),
nonché l'intero Progetto e i suoi allegati e le premesse, costituisce parte integrante
del presente accordo. A meno che non sia espressamente previsto altrimenti, le
Generai Conditions sono rilevanti sia per il Coordinatore che per il Beneficiario e si
applicano ad entrambi.
Le disposizioni del Grant Agreement, che includono il mandato di cui all'allegato Il
schede A4, con il quale il Beneficiario ha delegato e-distribuzione ad agire per

.À
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proprio conto nei confronti della Commissione Europea, prevarranno su ogni altro
accordo tra le parti medesime.

Art. 2 Duratae modalità
Questo accordo sarà firmato singolarmente tra ciascun beneficiario ed e
distribuzione. Il presente accordo entra in vigorequando l'ultima delle parti avrà
firmato e terminerà cinque anni dopo la data di pagamento del saldo al Beneficiario
da parte di e-distribuzione.
·

Art. 3 Ruoloed obblighidi e-distribuzione
e-distribuzione ha il ruolo e gli obblighi previsti dall'articolo 11.1.3delle Generai
Conditionsdel GrantAgreement.
In particolare, e-distribuzione:
-

fornirà al Beneficiario copia dei rapporti tecnici e finanziari inoltrati ad EASME
e delle relative risposte di quest'ultima;
informerà il Beneficiario su tutte le comunicazioni di rilievo ricevute da
EASME;

-

terrà in considerazione gli interessi e le istanze del Beneficiario, in ragione del
mandato ricevuto dalla stessa;

-

verserà le quote di cofinanziamento ricevute dalla Commissione Europea
spettanti al Beneficiario per la partecipazione al progetto con le seguenti
modalità:
1) il primo prefinanziamento (30%) sarà versato entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente accordo;
2) il prefinanziamento intermedio (40%) sarà versato entrò 30 giorni dal
ricevimento del prefinanziamento intermedio della Commissione
(subordinatamente alle condizioni indicate all'art. 9) ad e-distribuzione;
3) il pagamento finale (30%) sarà versato entro 30 giorni dal ricevimento del
pagamento finale della Commissione ad e-distribuzione.

Le quote spettanti di cofinanziamento saranno così ripartite, tenendo conto che le
quote riferite ai pagamenti intermedio e finale saranno ricalcolate in rapporto alle
somme versate dalla Commissione Europea sulla base dei costi effettivi del progetto
giudicati ammissibili:

Beneficiario

Regione Puglia

Primo
prefinanziamento€

45.486,90

Prefinanziamento
intermedio €

60.649,20

Pagamento
finale€

45.486,90

Totale€

151.623,00

Art. 4 Ruoloed obblighidel Beneficiario
Il Beneficiario ha il ruolo e gli obblighi previsti dall'articolo 11.1.2delle Generai
Conditionsdel GrantAgreement.
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In particolare,il Beneficiariosi assume l'onere di realizzaredirettamentele seguenti
azioni o parti di esse per un importototale previstodi euro 193.340:
Azioni svolte dalla
RegionePuglia

Descrizione

Nominadello staff interno.
Partecipazioneall'incontropreliminaredi
coordinamentotra i beneficiariper la
pianificazionedel progettoa Roma(nomina
A1 Attività preliminari
comitatodi pilotaggioe comitatoscientifico).
Affidamentodell'incaricoper la progettazione
del puntodi alimentazionedel SIC/ZPSArea
delle Gravine.
Partecipazioneal workshopdi confrontotra i
A2 Azioni preparatorie
beneficiari
che si svolgeràalle Isole Canarie
tecnico-scientifiche
(Fuerteventura}.
A3 Coinvolgimentodi
Partecipazione al workshop europeo sulla
struttureche dispongono riproduzione ex-situ presso il CERM di
di capovaccaiin cattività Rocchettedi Fazio(GR)
A4 Coinvolgimentodegli
stakeholderslocali nelle Organizzazione di un incontro con gli
stakeholdersdel SIC/ZPSArea delle Gravine.
attivitàdel progetto
Progettazionedi un carnaio nel SIC/ZPSArea
delle Gravine.
A5 Progettoesecutivodegli
Iter per il conseguimentodelle autorizzazioni
interventi
necessariealla realizzazioneed attivazionedel
carnaio.
C1 Protezionedei siti di
Sorveglianza di un eventuale sito di
nidificazione
nidificazione(per 5 mesi/anno).
Stipula di un comodatod'uso di 1O anni per il
carnaio previsto nel SIC/ZPS Area delle
Gravine.
Realizzazionee gestionedel carnaio.
Gestione
del carnaiocon rifornimentoda marzo
C2 Supportoalimentare
a settembre di ogni anno, due volte alla
settimana,a partireda aprile2018.
Acquisto di attrezzature per il trasporto e la
conservazionedegli alimenti(1 congelatoree 2
contenitoria norma).
C6 Operazionidi rilasciodi
Collaborazionealle operazionidi rilascio nelle
capovaccainati in
aree pugliesidi capovaccainati in cattività.
cattività
Diffusionedi comunicatistampa sul progettoe
sulle attivitàsvolte.
Svolgimentodi attività didattica in almeno 50
E1 Sensibilizzazionee
divulgazionedel progetto classi delle scuole elementari e medie del
SIC/ZPSArea delle Gravinee dintorni.
Organizzazionedi un concorso per le scuole
~,..i,éd.._,n .
delle aree di progettosopraindicate.

IJ,a,ope~
~~-g

~,

4.100,00

1.970,00

680,00

5.456,00

61.920,00

63.676,00

1.700,00

17.210,00
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"'. ~
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Descrizione

Quota in
Euro

Realizzazione di gadget per la premiazione dei
partecipanti e vincitori al concorso.
Organizzazione della premiazione degli alunni
vincitori del concorso.
Svolgimento
di
una
campagna
di
sensibilizzazione
degli
operatori
turistici
presenti nel SIC/ZPS Area delle Gravine e
dintorni (con contatti diretti e distribuzione di
materiale divulgativo fornito da e-distribuzione).
Installazione di 4 pannelli divulgativi sul
progetto.
Collaborazione alla stesura del Layman's
report.
Campagna
di
sensibilizzazione
degli
stakeholders
sul tema dell'uso illegale del
E3 Attività di
veleno nel SIC/ZPS Area delle Gravine e
sensibilizzazione contro dintorni con: organizzazione di un incontro;
l'uso del veleno
contatto "porta a porta" con aziende agricole e
zootecniche (circa 25); distribuzione di un
pieghevole sul tema fornito da e-distribuzione.
Collaborazione alle attività di networking con
soggetti che operano per la conservazione del
E4 Networking con altri
capovaccaio.
progetti
Partecipazione a visite, meeeting, workshop ed
altre occasioni di confronto.
E5 Strategia per la
Partecipazione alla visita di esperti nelle aree di
replicabilità e trasferibilità
progetto.
di metodi e risultati
E2 Layman's report

E6 Convegno finale

F1 Project management

F2 Monitoraggio degli
indicatori di progetto

Partecipazione al convegno finale del progetto,
previsto a Matera.
Partecipazione agli incontri del comitato di
pilotaggio e del comitato scientifico secondo le
deadline riportate nella form C2 del progetto
(Milestones).
Collaborazione alla redazione dell'After-LIFE
Pian.
Collaborazione all'aggiornamento periodico e
completamento
della tabella
dei
LIFE
performance indicators.

TOTALEAZIONI
OVERHEADS
TOTALE GENERALE

Tempisticadelle attività del Beneficiario
Az.

Azioni svolte dalla RegionePuglia

0,00

3.020,00

4.640,00

680,00
4.269,00

10.130,00

00,00

181.101,00
12.239,00
193.340,00
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Azioni svolte dalla Regione Puglia

Date di scadenza

Nominadello staff interno

31/10/2017

Affidamentodell'incaricoper la progettazionedella
stazionidi alimentazionedel SIC/ZPSArea delle
Gravine

15/11/2017

Partecipazioneall'incontropreliminaretra i beneficiari
(Roma)

30/11/2017

A2

Partecipazioneal workshop alle Isole Canarie
(Fuerteventura)

28/02/2018

A3

Partecipazioneal workshopeuropeoal CERM

31/05/2018

Organizzazionedi un incontro con gli stakeholders

30/06/2018

Relazionesull'incontrocon gli stakeholders

31/07/2018

A5

Progettazione della stazione di alimentazione del
SIC/ZPSArea delle Gravine

31/07/2018

C2

Attivazionedella stazione di alimentazionedel SIC/ZPS
Area delle Gravine

01/04/2018

Chiusuracampagnadi sensibilizzazioneoperatori
turistici (awio il 01/02/2019)

31/03/2019

Relazionesulla campagnadi sensibilizzazioneoperatori
turistici

31/03/2019

A1

A4

E1

E2

E3

E5
E6

Chiusuradell'attivitàdidattica nelle scuole (awio
nell'annoscolastico2019/2020)
Lancio del concorso nelle scuole

31/03/2021

Produzionedei gadget per la premiazionedel concorso
nelle scuole

31/05/2021

Premiazionedel concorsonelle scuole

31/05/2021

Relazionesull'attivitàdidattica e sul concorsonelle
scuole

30/06/2021

Mediawork (awio)

01/10/2017

Collaborazioneal Layman'sreport

30/09/2022

Incontrie contatti diretti con stakeholderse popolazione
rurale di sensibilizzazionecontro l'uso del veleno

31/01/2020

Relazionesulla campagnadi sensibilizzazionecontro
l'uso del veleno

28/02/2020

31/05/2021

Partecipazionealla visita nelle aree di progetto
Partecipazioneal convegnofinale

31/05/2022
30/06/2022

Collaborazioneall'After-UFE Pian
F1

F2

30/09/2022

Incontri comitato di pilotaggioe/o scientifico(l-V)

31/10/2018;31/10/2019;
31/10/2020;31/10/2021;
30/06/2022

Aggiornamentodei LIFE Performanceindicators(1-11)

28/02/2019;30/09/2022
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La Regione Puglia è tenuta a contribuire finanziariamente al progetto nonché a
beneficiare del contributo finanziario della Commissione Europea nella misura
quantificata ed espressa nella tabella sinottica che segue.

Ente
RegionePuglia

EU

%

Contributo€

21,58

41.717

78,42

151.623

Totale

193.340

Art. 5 Obblighi comuni
Il Coordinatore e il Beneficiario hanno il ruolo e gli obblighi indicati all'art. 11.1.1delle
Generai Conditionsdel GrantAgreement.
In particolare, il Beneficiario:
-

-

-

invierà trimestralmente ad e-distribuzione in formato cartaceo o in formato
PDF la documentazione tecnica e finanziaria inerente il progetto come bandi
di gara, contratti, determine, fatture, mandati di pagamento, note spese di
trasferta, time-sheet del personale compilati mensilmente, buste paga ecc.;
adotterà per la rendicontazione delle spese di personale il form excel che
verrà fornito da e-distribuzione, sulla base del form consigliato dalla
Commissione Europea;
si assicurerà che tutte le proprie fatture rechino espresso riferimento al
Progetto (vale a dire LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE EGYPTIAN VULTURE), che
riportino una chiara descrizione della/delle voci di costo (nel caso di più voci,
queste dovranno essere descritte separatamente e contenere il riferimento
all'azione corrispondente ·del progetto) e che siano facilmente tracciabili i'1
riferimento alle procedure di assegnazione di incarichi e di acquisizione di beni
e servizi (CIG ecc.);

-

manterrà aggiornata la contabilità del progetto;
fornirà ad e-distribuzione tutto il supporto necessario ad una corretta gestione
del progetto (informazioni sulle attività svolte, documentazione tecnica e
finanziaria) secondo la tempistica sopra indicata e quella prevista all'art. 6 o
ogniqualvolta espressamente richiesto da e-distribuzione e da EASME;
- prenderà parte agli incontri tra gli staff dei beneficiari che si svolgeranno per la
gestione del progetto (es. incontro preliminare, Az. A 1; incontri del comitato di
pilotaggio, Az. F1), per la redazione dei report per EASME, per la
preparazione e svolgimento delle visite di monitoraggio ecc.
Il Coordinatore e il Beneficiario non agiranno, nell'ambito del Progetto, come
subcontraenti o fornitori l'uno verso l'altro.
-

Art. 6 Rapporti tecnici
Il Beneficiario si impegna a trasmettere al Coordinatore tutte le informazioni e la
documentazlone necessarie alla compilazione dei rapporti per EASME con la
seguente tempistica:
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Deadlineinfo e documentazionead
e-distribuzione

Tipo di report
ProgressReport n. 1

10/01/2019

Mid-termReport

28/02/2020

ProgressReport n. 2

10/08/2021

Final Report

15/10/2022

Il Coordinatore si impegna ad inviare una bozza di ciascuno dei rapporti previsti dal
progetto al Beneficiario un mese prima della data ultima prevista per il ricevimento
degli stessi da parte di EASME. Il Beneficiario si impegna a trasmettere al
Coordinatore eventuali osservazioni su tali bozze entro dieci giorni dal ricevimento.

Tipo di report

Invio bozza
alla RegionePuglia

Invioosservazioniad
e-distribuzione

ProgressReport n. 1

31/01/2019

10/02/2019

Mid-term Report

31/03/2020

10/04/2020

Progress Report n. 2

31/08/2021

10/09/2021

Final Report

30/11/2022

10/12/2022

Il Beneficiario, inoltre, fornirà tempestivamente eventuali informazioni integrative
necessarie alla redazione dei rapporti o espressamente richieste da EASME in
relazione ad essi.

Art. 7,Rapportifinanziari
Il Beneficiario è obbligato a rendicontare i costi sostenuti secondo quanto specificato
nelle GeneraiConditionse nel GrantAgreement,in particolare attenendosi a quanto
previsto dall'AnnexX del GrantAgreement(Financia/and AdministrativeGuidelines).
Il Beneficiario fornirà ad e-distribuzione un rendiconto finanziario intermedio delle
spese sostenute e degli introiti datato e firmato almeno 30 giorni prima della data
prevista per la consegna del rapporto intermedio ad EASME.
Per quanto riguarda la dichiarazione finale delle spese sostenute e degli introiti, il
Beneficiario fornirà ad e-distribuzione un riassunto di essi datato e firmato
("Participant cast statement summary") almeno 60 giorni prima della data prevista
per la consegna del rapporto finale ad EASME.

Rendiconto Scadenzarendiconto
per e-distribuzione
Mid-term

31/03/2020

Final

31/10/2022
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Il Beneficiarioinvierà ad e-distribuzionein formato cartaceo o in formato PDF copia
della documentazionefinanziaria inerente il Progetto(fatture, mandati di pagamento,
note spese di trasferta,time-sheetdel personaleecc.).
Entro il 2 febbraio di ciascun anno di durata del Progetto il Beneficiariofornirà ad e
distribuzione un documento attestante il gross salary percepito nell'anno solare
precedenteda ogni persona che avrà·compilatotimesheetnell'ambitodel progettoal
fine di permettereil calcolodel costo orario di ciascunadi esse.
Il Beneficiariosi impegna a fornire chiarimenti,informazionie documentazionead e
distribuzionein tempi brevi qualora richiestida e-distribuzione,finalizzatialla corretta
gestione del progetto e/o nel caso di scadenze rilevanti del progetto, o
espressamenterichiestida EASME.
Art. 8 Costi eleggibilistimati e contributofinanziariodel Beneficiario
In accordo con la "dichiarazionedel beneficiarioassociato"(schedaA4 del Progetto),
il Beneficiariorealizzeràazioni per un costo totale stimatodi euro 193.340.
li Beneficiariocontribuiràcon euro 41.717 al Progettocon risorsefinanziarieproprie.
Sulla base degli importi sopra indicati, il Beneficiario riceverà da e-distribuzionela
cifra massimadi euro 151.623come quota del contributocomunitario.
li costo totale stimato sostenuto dal Beneficiariosarà regolarmenterevisionato nel
corso del progetto. In accordo con e-distribuzione(che terrà in considerazionei costi
totali del progettosostenutida tutti i partecipanti),gli importi indicati in questo articolo
possono essere modificati,verificato che le modifichesiano in linea con l'accordo di
sovvenzioneriguardanteil budgetdel progetto.
Il saldo finale sarà basato sulla valutazionedi EASMEdella rendicontazionefinale di
spese ed introiti e più precisamentedei costi eleggibili del progetto che verranno
accettati.
In accordo con l'art. 11.25delle GeneraiConditions,nel caso.in cui il progettodovesse
generare dei profitti per il Beneficiario, il contributo comunitario ad essa spettante
verrà ridotto, nella rata finale di rimborso dei costi eleggibili approvati da EASME,
della cifra corrispondenteai profitti conseguiti.
Art. 9 Modalitàdi pagamento
Tutti i pagamenti al Beneficiariosaranno effettuati da e-distribuzionesul seguente
conto corrente bancario IBAN: IT62R0101004015100000046774.
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Il saldo finale sarà versato entro un mese dal ricevimentodel pagamentofinale da
parte di EASME.
Il Beneficiarioconcorda con e-distribuzionesul fatto che tutti i pagamentisiano da
considerarsicome pre-finanziamentifino a che EASMEnon avrà approvatoi rapporti
finali tecnico e finanziarioe trasferitoil pagamentofinale ad e-distribuzione.
e-distribuzioneverserà il saldo finale al Beneficiariodopo che EASMEavrà effettuato
il pagan:,entofinale.
Comunqueil Beneficiariosi impegnaa restituiread e-distribuzioneeventualisomme
non dovute che avesse percepito, incluse somme indebitamente percepite che
venisseroindividuatenell'ambitodi una verificaex-postda parte di EASME.
Art 10 Risoluzionedell'accordodi partenariato
Il presente accordo potrà essere risolto da ciascun partner prima della scadenza
prevista all'art. 2 con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla predetta data,
mediante lettera raccomandataa/r da inviare al Coordinatoree solo se sussistono
ragioni di tipo tecnico-economicoche dovrannoessere ampiamentespiegate in una
relazionetecnica e corredatada documentazionea supporto.
Il Coordinatore,ricevuta la suddettadocumentazione,dovrà convocareuna riunione
di coordinamentotra tutti i partner del Progettoal fine di verificarecongiuntamentelo
stato di realizzazionedel Progetto stesso, nonché individuare un eventuale altro
partner che si faccia carico delle attività residueche avrebberodovuto esser rese dal
partner uscente. Il Coordinatore dovrà, poi, anche effettuare alla Commissione
Europea la comunicazionedi subentrosoggettivodi un partner ad un altro oppure, in
caso di mancatosubentro,la conseguentevariantedel Progetto.
11presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da e-distribuzionenei
casi in cui EASME decidesse di terminare anticipatamentela partecipazioneal
Progettodi un partner beneficiarioai sensi di quanto disciplinatodall'art. 11.16.3
delle
GeneraiProvisions.
Art. 11 Clausoladi giurisdizione
In caso di controversie,se fallisse una conciliazioneamichevoleil Foro di Romaavrà
la competenzadi regolare ogni disputa tra le parti contraenti nel rispetto di questo
accordo.La legge applicabilea questo accordosarà la legge dello Stato Italiano.
Sottoscrittoa .........................................
il ........................... in tre originaliin italiano

Per e-distribuzione

·--··-·---····-

---------------------------

Per la RegionePuglia
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E' COMPOSTO DA N.0l(UNA) FACCIATA
Allegaton, Bfl
al D,Lg, 11812011

Allegato delibera di variazione del bllancio riportante I dati d'lntereue del Tesoriere
data:~ ../ ...../.......
n. protocollo CIFRAAST/DEL/2017/000
Rif. deliberadel SesioneTutela e Valorizzazione del Paesaggiodel......._n, ..........
SPESE
PREVIStONl

VARIAZJCNI

AGGIORNATiAllA

MISSIONE,
PROGRAMMA.
IlTOLO

DE-NOMlNAZlONE

PRECEDENTE
VAR!AZJON!:•DEUBERA.

In aumento

in diminw!one

N, -· ~ ESEROZIO
2017

PREVISIONI
AGGIORN'All:i\UA,

DELIBERA
lrf OGGIDO
ESERCIZI01017

MlSS!ON.E

Prcgram-na

Titolo

Jpe~eccrrenti

resld·Jl_presur.tf
pre~isionediccmpe11!'nla

prevlslonediC3l$ll

Titolo

r;e$(d,.i prl!!~Ur-ti

0,00
0,00
~00
0,00

U.600,DO

0,00
0,00

{1.600,00

0,00
0,00

0,00

0,00

prevlsl::inedic.a.ssa

0,00

0,00

reslduipreJund

0,00

prevìslonl!dicompet!'nza

lrot11lePr01rBmm:a

0,00

(1,600,00

0,00

(1.600.00

i:>Nl'l'islonedicompe,en.za
prtvhl0-1'1-èditU$8

trorm MISSIONE

IJDTALEVARIAZIONI
l:r,JUSCITA

ttsldulprew:rrti

0,00

prevhicme di c:ompeteraa
prll!ivisfonedicusa

0,00
0,00

res/dulpruuntl
prev'51onedlcorn~te11za
pr11vislc1:1edica1,.,

0,00

resldu1pruumi
prevblo~edlrompetenu
previslonedlcana

0,00

[1.600,00
€1.600,00

0,00
0,00

( 1.600,00
(l.600,00

0,00

o,oa

(1.600,00

0,00

0,00

(1.600,00

0,00

0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

lrorALEGENERALE
DELilUSCITE

tNI

0,00

KAlt
VARIAZIONI
PfilIVlSIONl
AGGIORNATEAUA

TITOlO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

In aumento

indlminwlone

PREVISIONI
AGGIORNAnA.LIA
DELIBERAIN OGGETTO

PRECEDEm'E
VARIAllON(• DEUB[RA

ESERCll.1O2017

N. - • ESEFtCWO
2:017

lrra.sferlmenUtorrenti

CLO

1pologia

105

ITrasferimentlconentldalrunroneÉurope1
Rimo del Mondo
iTrasferlmentlcorrentl

DTALETITOLO

e dal
re~idul pre~unti
prevhk>ntdlci,tnpetrnia
prevlslone-dleasça
re$(dulpre~un1i
pre11blonedic:ompetenza

0,00

....
0,00

0,00

{1.600,00
( 1.600.00

0,00
0,00

€1.600,00
(1,600,00

0,00
0,00
0,00

prevhlcl'ledt ca1;u

0,00
0,00
0,00

residui presunti
pre11hloned1rompetenza
prievlslonedita~n

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

!EntrateIn conto capitale

OtO

reslduipresunti

DTALETITOLO

Alt VARIAZIONI
INENTRATA

OTALE
GENERA.LE
DELLE
'ENTRA.U

prevhlonedl-ta~p""tenta

0,00
0,00

prevh!onedteasu

0,00

0,00

ruldulpr,51.1nti

0,00

previslonedJ(.0:np-e-terua

0,00
0,00

p~vi1lonedii&."1n,1

0,00

Cl.600,00
Cl.G00,00

0.00

resldulpri!sunt1

0,00
0,00

Cl.600,00

0,00

previil011ed:içompetenza
Pf"CYIIIOOl!d-lQII~

TIM11RO
EFmMADElt'EN:TE
Rè$pcnsabHe
delSuvi:z:ioFinan2fario
/ Oirigenteresponsabiledelfaspesa

)o

0,00

o,oo
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Allegato delibera di variazionedel bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../. ..../.......
n. protocollo CIFRA
AST/DEL/2017/0D0
Rif.delibera del SesioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggiodel......-n ...........
SPESE
VARIAZIONI

PREVIS10M

PRWISIONI
AGGIORNAll
AllA

AGGtoRNATEAUA
DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA.
lTTDl0

PRECEDENTE

VARIAZIONEDEUBERA
N.-,•

inaument:-a

E5ERCZIO:Z018

indiminuz:ial'II!!

DEUBERI\IN DGGmD

ESERCIZIO
2018

1-'0SIONE

Progr..imma
Tltolo

Tl(OII)

1

2

re1!dulpresuntl

speseeorfl!ntl

Spne !n ccintoapltlil?e

prevl$.IQMdlCQIYIP"ettftUI

0,00
0,00

previsionedi cassa

0,00

u:s[d1dprt~nti

0,00
0,00

0,00

€30.961,25

0,00
0,00
0,00

€

79,184,00

0,00

previ5lonedl tompeten2a

otalePro1ramm.a

previsionedi cassa

0,00

residuipnmnti

0,00
0,00

0,DO

€ 110.145,25

prevh!lill'!I!! di çompetuua

OTALfMISSIONE

fOfAL! \fARIAllDNIIN UscllA

prevfsron1cicaua

0,00

residuipresunti
prl!Whlnedi competenza
prffilfcinedi r:1ua

0,00

residui presunti
prt'Visfonedi competenia

0,00
0,00
0,00

pr!Vls!onedicassa

0,00
0,00

0,00

€110145,25

€ 110.145,25

0,00

OTALE
GENERAI.E
DEllEUsart.

l'f:SldulprèSIMII
prMilone di competenia
prlM'l!cn,dic.11111

0,00

0,00
0,00

O,llO
0,00

o,co
0,00

€ 110.145,25

0,00

o,oo
0,00

.,.,nn,C
TITOLO,TIPOLOGIA

CENOMINAZIDNE

Il

I

[Trasferimenti
correnti

TITOLO

TrasferimenticorreaUdalfUnioneEuropeae dal
[
Ul5

OTAlETITOLO

Resto del Mando

!Trasferimenti
correnti

~sidui prll!'Sunti

0,00
0,00

residuipresunti

0,00
0,00
0,00

prwislone di corm,eiema
prevblani: di cassa

0,00

0,00

prevl!òlone
di competenza
previsfonediassa

..

,,

( 110.145,25

O.DO

€110.145,25

0,00
0,00

0,00

TITOLO

residuii;ne5tmd
prevlsl-orie
di oomp,tenza
previsione dì msa
r,esldulpN!sunti

0,00
0,00
0,00
0,00
O,llO

OTAUTITOLO

;rarAtE GENERALE
DEW ENTRATE

pl'l!Y!slonedi cusa

0,00

residtJiprc1uii.tf
previsionedi tompetenlil
prl!lllslmedlcas.sa

0,00

residuip-resur.tf

0,00
0,00

prevfslO!'!~dleornp!!trrm
l!ln!Wlslone
di ass.a

TIMBRO
EFIRMA
DELL'ENTE.
Jtesponsabiledel Srn.i1i1>Finandarlo / Dirigrnle responsabile della spesa

0,00

0,00

...

O.DO

....
....
....
....
....
....
0,00

0,00

...
0,00
0,00
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AllegatoE/1-IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTODA N.01 FACCIATA
Allcgat@n, 8/1
al D,Lgs1181.1011

Allegato delibera di variazionedel bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ...•/ ...../.-····
n. protocollo CIFRA
AST/DEL/2017/000
Rif.delibera del SesioneTutela e Valoriuazionedel Paesaggiodel .........n...........
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

VARIA?IONI

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZJOIIIE•
DELIBERA

lnllta-ne-nlù

,,

In diJnudcne

M.,..,.. ESEJlCfllO
2D19

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
DEIJBERA
IN oa;mg
ESERl;JZID1Dl9

MISSIONE

Proaram!'"a

Titolo

ntolo

1

I

spn1carreriti

r.sidulpresuntì

Spese-Incontocapitale

prevllln111,
di 00111pf!tenza

0,00
0,00

previ1io11e
di cassa

0,00

residuipresunti

0,00
0,00

0.00
0,00

€3.702,20

0,00
0,00

(3,264,00

0,00

pr11"11blotn~
di r;on1pe1enza

!TotaleProgramma

previsionedi cam1

0,00

residuipresunti

0,00
0,00

OlALi!MISSIONE

TOTALE
VARIAZIONI
IN UsafA

prevhlonedi competenza
previsionedi cam.

0.00

.nuldul presunti

0,00

pre\lislo,iadi compfflrtta
:prewislonedicaua

0,00

ruldulprew:nQ
,Pn!visione di comprlenza

-ph!iwfslonedicassa.

OTALE
GENEAAlE
DELl.E
USOTE

....
....
....

0,00

€6.966,20

O.DO

....

€6.966,ZO

0,00

€6.966,ZO

0,00
0,00

....
....
....

0,00

.rt$.ldu1pN!ui-,tl

....

p"9wfSlc;,nfi;fi (Ompfflntl

0,00

.prevf1lonedicassa.

0.00

€6.966,20

0.00

~NIHAI~
PREVISIONI

TITOLO,TIPOLOGI,\

AGGIORNAH
AUA
PRECEDENTE.
VARIAztONE·
DELIBERA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

lnawnento

lndlmlnu:zrone

PREVISIONI
AGGIORMTE
ALIA
DEUBERA
INOOGmo
ES'ERCZfO
2019

ITmferimenti
conentl

OLO

105

I

Trasferimenti
correntidalfUn.ione
Europeae dal
RIHOdel Mondo
rerid~ipresunti
ptt,vislcm~dli:cn'!p1111teni.

prevfsicnedlcassa
resJdurpresunti

!Trasferimenti
correnti

OTALEmoLO

0,00
0,00
0,00

0,00

€6.966,20

~00
0,00

....

ptw:\tlifòti.ediCòn'lpt'tlenllli

0,DO
0,DO

pre11isionedicaua

0,00

0,00
0,00

0,00

o~o

0,00

0,00
0,00

previ's:!ane di competeNa

0,00

·~o

P'1!~$1(1Mdic:IIIJ$1

o.oo

ru;ldulpresunti

0.00

(6,966,20

OLO

1pofogia

ft~ldlli lffèSunti

previsionedi competenza
previsionedi caw
mtdulpr111$und
OTAl!TITOl.O

AI.EVARIAZtONI
IN[MIRATA

prevìs.!one di competenza
previslonedfca1sa

mldulpmunti
pn!vislonedf cornpe!l!ma
pr11vislonedfcassa

TIMBROEFIRMAonL'ENTE

RuponsabiledelSenlfzio rmantiario/ Dirlger."re
respi:msabll, d,Ua 111ma

;{.2

....
....

....
....
....
0,00
000

·~·
·~·
·~·
....
0,00

[6.966,20

(6.966,%0

MD

0,00

o
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Allegatodeliberadi variazionedel bl!ando riportanteI dati d'interesse
delTesoriere
data:..../ ...../.......
n. protocolloCIFRAAST/DEL/2017/000
Rif.deliberadelSesioneTutela e Valorizzazione
del Paesaggio
del.........n. _, ......
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
MISSIONE,PROGRAMMA,,
mm.o

AG<510RNATEM1A
PRCCEDENTE
VARIAZIONEDEUe.tAA
N.~-·· E!ERCl11D
ZOiù

D~IVOMINAZIONE

PfEVISIO!lkl
AGGICRNATt AUA,

lnai..m,nto

in dim!nPR[one

DEUBERA
INOGGETIO
ESERCIZIO
202.0

MISS'°"E

Programma

Tttclo

litala

spesecorrenti

I

2

Spese ln .conto capitale

residuipzesunti
pre\'isione
di competenza

0,00

preVisionedicasu

0,00

re5[duipre5Unti

0,00

0,00

0,00

0,00

(3,702.20

0,00
0,00

0,DO

€34,084,00

O,DO

previsionedi competenza

trotalePrcivamma

pre\'1t.ionedlcaw

0,00

residui presunti

MO
0,00

O,IIO

€37,786,20

prev~Ulne df~tenza

~OTAlfMISSIONE

rrormVARIAZK>NIINUSCITA

prevls1anedicaua

0,00

residuipresunti

0,00

pri!!vls1cne
di competenza

D,D0

prevMonecficassa

0,00

ruldulpreim,ti
previsionedì competenu.

0.00

pnivisionedfcassa

....
....

0,DO

€37,786,20

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€37.786,20

....
....
...

.

0,00

trarAL.EGENERALE
DELLE
USCITE,

residuipresunti
pr1vislonedi competenz&
prevltlonedtassa

....
....

(37,786,20

... ,..,.,,e
i>RE.'41510NI
AGGtORNATEAll.A

DENOM!NAZIDNÉ

TIToto, TIPOLOGIA

Inaumento

PRktO,ENft
VARIAZIONEDEUBERA

VARIAZIOM
indlmlnutlone:

PREVJ5JDNI
AGGIORNATE
Al1A
DEU8ERAIII
OGGETIO
ESERDZIO
2<120

!Trasferimenticorrenti

LO

,.,.

1pologia

I

T.rasf-erimi:ntltorrenti dalrUnione E~è;II

Resto del Molldo

u d~I

€37.786,20

prevfslcnl' di competenza

....
o.oo

u1.1s5;zo

ptevislonie-dicaw.

MO

0,00
0,00
0.00

0,00

O.DO

0,00
0,00

D,00
0,00

ll!lidul lln!SUnti

!Trasferimenticorrenti

AlEfflCLO

0,00

0,00

....

residuipre-sunti
previsionedi competenn1
pr11M$1(1ntdlau:a.

0,00

0,00
0,00

DLO

re1ldulprr11unti
di competellia
previ$.lòne

1p0l0gia

prevbionedic.11H.!I

AIE1TT01.0

OTAL!VARIAZIONI
IN ENRATA

OTALE
GENERALE
DEW!fNTRATE

residui presunti
pre'lislonedi tampetenza

0,00

prelllslonedi cassa

0,00

re,ldulpresunti

0,00

:prelllslonedi competenza

0,00

pre'lislo-ni,diQIS$1.

0,00

~sldulsnsuntl

0,00

pn:i'l'hlone di ccn,petenu

0,00

re...tslcme
O:I
'35$1
TlMBRDEFIRMAl>cll'OOE

Responsabi!ei:lelservl!ioFi:naniiarfo/ DirigenteN!!ponsablledella
1pesa

....
....
....

0,00

000

€37.786,ZO

0,00
0,00

....
....
0.00

€37.786,20

66985

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

E' COMPOSTO DA N.01 FA.CCL4TA
Allrgutoo, 8/1
al D.Lgs IIB/2011

Allegato delibera di varlazlDnedel bllanclDrlponante I dati d'Interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../......
n. protocollo CIFRA
AST/DEL/2017/000
Rlf.dellbera del Sesione Tutela e Valorlzzazlonedel Paesaggiodel·- ..•.• n...........
SPESE

MlSSIONE.
PROGRAMMA.
moto

PREVISIONI
AGGIORNAR
AUA
PR.EaDENTE
VARIAllONE-DEU!ERA lnaumento
N.-, • !S!R0110 :ZOZl

DENOMINAZIONE

VARUWONI

lndimlnuzion•

PREVl5l0NI
AGGIORNAlE
A1lA
DEL.raERAINOGGmO
ESERO!IOJDZI

MISSIDNt

Prlljtamma
Titolo

l

141e1ecorrentl

resldalpresun'tl
pn!vlslcnedlc,ompetenia

""'''

,

pre\llslcnedlcasu
S!!lèSeIn mnto caplt.ale

r-;slduipresuntì

prevlslonadl<11mpetenza
pmi1ID11e
di cassa

otaleProcramma

ffS1dulpre1òWld

prevl1lonedi competenu

pN11rillon,odlc:aua
OTALEMISSIONI;:

mldul pnsund
Pl'l!vfdor,IJdi compc'tiel'JP.
p,aviilone dic:aua

!mAUaVARJAZJONIINUSCITA

fts.ldldpnmnti
pnrvblonedi cornpfflinu.
pr.vlslan11di cassa

ifOTill.EGENERALE
ClcLLE
USCITE

nddulpre1m1tl
pnvfslone di competenu

pNvhlonedi caua
e,.

I

fflOI.(\ TIPOlOGIA

0,00
0,00
D,00
0,00

....

0,00

€3.264,00

0,00

....
....
....
....
....
....
....
....

....
....

[6.966,20

€6.966,ZO

....
....
D,DO

€6.966,ZO

a.DO

....
....

....
....
0,00

€3,702,ZO'

€6,966,ZO

O.DO

....
0,00
0,00

........
0,00

in,.,e

I

DENOMINAZIONE

ITrasferlmontl
tt>rrentl
105

I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2080
POR Puglia 2014-2020. “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifìci pubblici” - Variazione al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Analizzata
alla nomina del Presidente della Commissione giudicatrice

Assente
l’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario Istruttore, confermata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, di
concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020, il Vice Presidente riferisce quanto segue:
Visti
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sui Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coestone, 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 II
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il 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 concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenarlato, nell’ambito’del fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenarlato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’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) 20142020, 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;
Visto, altresì:
− il D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”;
− il D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; il PEAR
Puglia, adottato con DGR n. 827dell’8.06.2007;
− il D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
− la Legge Regionale n. 31 del 14.10.2008 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni Inquinanti In materia ambientale”;
− il D.P.R. n. 59 del 02.04.2009, “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
D.Lgs. n. 192 del 2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
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in edilizia”;
Il D.M. del 26.6.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
Il D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE”;
la Legge n. 90 del 03.08.2013,”Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 4 giugno
2013, Disposizioni urgenti per II receplmento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle
procedure d’Infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni In materia di
coesione sociale”;
Il D.M. del 26.06.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, 26.06.2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”;

Considerato che:
− con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 della Commissione Europea veniva approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 06.10.2015;
− in data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 approvava la metodologia ed i
criteri di selezione delie operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.(UE) n. 1303 del 2013 di cui la
Giunta Regionale prendeva atto attraverso la deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 07.06.2016 venivano individuati 1 Responsabili delle Azioni
del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
− con deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29/7/2016 venivano conferiti gli incarichi di dirigenti di
Sezione;
− nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV: “Energia sostenibile e qualità della vita”,
è individuata, in particolare, l’Azione 4.1: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici”, che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche
o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifìci e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi;
− la dotazione dell’Azione 4.1 è pari a € 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni pubbliche e alla
Regione Puglia;
− con DGR n. 66 del 31.01.2017 veniva approvato lo schema di Avviso finalizzato alla selezione degli interventi
a valere sull’Azione 4.1;
− nella succitata DGR veniva anche stabilito di destinare la quota di € 8.000.000,00 per la realizzazione
di Interventi di efficientamentp energetico degli immobili regionali (da realizzarsi a cura della Sezione
Provveditorato ed Economato e di ulteriori € 8.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico all’interno della più ampia Strategia dell’Area Interna dei Monti Dauni, approvato con DGR n.
2187 del 28.12.2016;
− la stessa DGR stabiliva inoltre “di destinare la quota di € 30.000.000,00 alla realizzazione di interventi su
immobili di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative”;
− con DGR n.471 dei 28/3/2017 la Giunta regionale ha integrato la precedente DGR con riferimento ad alcuni
contenuti dell’Avviso, confermando le modalità di concessione dei contributi come di seguito riportato:
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 una quota pari ad € 8.000.000,00 sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico sugli
immobili di proprietà regionale;
 una quota pari ad € 8.000.000,00 sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico a cura dei
comuni dell’Area interna Monti Dauni;
 la restante dotaziohe, pari a € 157.891.208,00 è stata oggetto di un avviso pubblicato con
Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017 avente per beneficiari: amministrazioni pubbliche,
aziende ospedaliere, aziende sanitarie, amministrazioni statali, con riserve di € 10.000.000,00 per le
Amministrazioni statali e.di € 30.000.000,00 per le aziende ospedaliere e sanitarie locali.
Considerato che:
− Con Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 40 del 02.05.2017 è
stato pubblicato l’Avviso Pubblico di selezione degli interveriti.
− Con Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 86 del 27.07.2017,
a valle dell’adozione del nuovo protocollo ITACA e dell’adozione dèi nuovo prezziario Opere Pubbliche, è
stata concessa una proroga del termine ultimo di trasmissione delle istanze, al 21/10/2017;
− Che con nota prot. n. 4085 del 23.10.2017 è stata trasmessa comunicazione del Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Pietro Calabrese di chiusura dei termini di presentazione delle istanze.
Rilevato che:
− Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017 con atto successivo alla chiusura dei termini
di presentazione delle istanze deve essere istituita la Commissione Giudicatrice.
− Che la Commissione è presieduta da un membro esterno scelto tra docenti universitari di ruolo con almeno
cinque anni di esperienza specifica nell’area di competenza.
− Che per i membri interni della commissione non è previsto alcun compenso economico a carico del bilancio
regionale.
Tutto ciò premesso,
risulta opportuno assicurare copertura finanziaria all’incarico del presidente della Commissione da affidare,
d’intesa con il Direttore di Dipartimento, ad un soggetto esterno alla Regione Puglia scelto tra docenti
universitari di ruolo con almeno cinque anni di esperienza specifica nell’area di competenza
Verifica al sensi del D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Apportare la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione
bilancio 2017 e pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
Istituzione di nuovi capitoli di spesa
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Declaratoria

Missione Programma
Tìtolo

codifica Piano dei conti

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. CONSULENZE
QUOTA UE

1.12.1

U.1.03.02.10.000

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. CONSULENZE.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.10.000

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. CONSULENZE
COFINANZIAMENTO REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.10.000

 Parte 1^ - Entrata
CRA 62.06
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa
CRA 62.06

Capitolo di
entrata

Descrizione
del capitolo

codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

2339010

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE
PER IL POR PUGLIA
2014-2020
QUOTA UE FONDO FESR

2.01.05.01.004

- 11.650,00

2.912,50

8.737,50

2339020

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE
PER IL POR PUGLIA
2014-2020
QUOTA STATO FONDO FESR

2.01.01.01.001

- 8.155,00

2.038,75

6.116.25

Variazione in
dimunuzione
competenza e cassa
e.f. 2017

Variazione in
aumento
competenza e cassa
e.f. 2017

Variazione in
aumento
competenza
e.f. 2018

 Parte II^ - Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa
CRA 62.06
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2017

1169110

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA.
ALTRE SPESE PER IL
PERSONALE. QUOTA UE

1.12.1

U.1.01.01.02.000

-€
11.650,00

1169210

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA.
ALTRE SPESE PER IL
PERSONALE.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.01.01.02.000

-€
8.155,00

1169342

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
SPESE PER IL PERSONALE

1.12.1

U.1.01.01.02.000

-€
873,75

Variazione
competenza
e.f. 2018

- € 2.621,25
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CNI

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA.
CONSULENZE QUOTA UE

1.12.1

U.1.03.02.10.000

+€
2.912,50

+€8.737,50

CNI

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA.
CONSULENZE.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.10.000

+€
2.038,75

+€ 6.116,25

CNl

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA.
CONSULENZE COF
REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.10.000

+€
873,75

+€ 2.621,25

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa prowederà la Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, autorizzata ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura
finanziaria a valere sull’Azione 13.1 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.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 25.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali a valere sui seguenti capitoli secondo il seguente cronoprogramma:
capitolo entrata

Declaratoria

e.f. 2017

e.f. 2018

2339010

TRASFERIMENTI C/
CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

€2.912,50

€ 8.737,50

2339020

TRASFERIMENTI C/
CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020
QUOTA STATO - FONDO
FESR

€ 2.038,75

€6.116,25

€ 4.951,25

€ 14.853,75

totale
Capitolo di spesa

Declaratoria

e.f. 2017

e.f. 2018

CN.I

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE
QUOTA UE

€ 2.912,50

€ 8.737,50

CN.I

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE.
QUOTASTATO

€ 2.038,75

€ 6.116,25

CN.I

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE
COF REGIONALE

€ 873,75

€ 2.621,25
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1169130

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. IRAP. QUOTA UE

€ 212,50

€ 637,50

1169230

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. IRAP QUOTASTATO

€ 148,75

€ 446,25

1169344

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. IRAP

€ 63.75

€ 191,25

€ 6.250,00

€ 18.750,00

totale

Tutto ciò premesso e considerato, il Vice Presidente, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale al sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione del Vice Presidente;
− di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 de! 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.l. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad operare sui capitoli di spesa
in tabella riportati, di competenza della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, limitatamente
all’importo di € 25.000 (euro venticinquemila) (esercizio 2017) relativi alla remunerazione del solo
Presidente di commissione aggiudicatrice;
− Oggetto della variazione apportata col presente provvedimento, per nomina presidente commissione
giudicatrice per “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”.
− Autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di concerto per la parte contabile
con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, a proseguire le attività previste dalla DD. 40 del 02.05.2017 nominando la Commissione giudicatrice;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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llega10 El /
Allf'g lUO n. 8/ 1
:il D.tgs 11&/1011

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

data : ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di d elibera del APR/OEL/2017/000
SPESE
PREVISION
I

VA.AtAZ
IONI

AGGIORNATEAUA

MISSIONE.
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREU DENT[
VARIAZIONE. OR 18EAA

lnaumtn lo

In dìminvdon e

f>fi(VISIONl AGGIORNA
TE Ali.AOW8 CRAIN
OGGffi O . B[AOZ IO l0 17

N. ~ .. • E5EROZ
IO 2017

TOTAlE MISSIONE

Program ma

Titolo

J

12

l

SERV1lfISTITUZIONAU,GENERALIE DI

residu i pre sunt i
pr evisione di compe.tenta
previsionedi cassa

GfJTIONE

Pohtic.i reglonale unit ami per I servtz1
istitu ziona li, gen era li e di gestlo~
Spese correnti

res1du lp resun t 1

previsione di compe tena

5,82S,OO

-20.678,7S

pri!!v1S10ne d1os .sa

5.825,00

-20.678,75

residu i presunt i
previ sione di competenza
pr evisione di cu sa

S 825,00

S 82S,OO

·20 678,75
-20.678,7S

residui pre-sunti
previsi one di compe ten za
pre visione di cassa

S.82S,OO

-20.678,7S

S.82S,OO

-20.678,7S

residu i presun tl
preYlslone di competenza
preYlslone di cassa

S.82S,00
S.Sl S,00

-20.678,7S
-20.678,7S

re sidui presunti
pr evisione di competenta
previsione di cassa

,; R:,,;on

.:,nn11t1~

,; RJ,; nn

.Jn61R 7,;

Polltica regionale un1ta N per i ff rvlll
tl ota le Programm a

il OTALEMISSIONE

12

1

istituz ion ali, gene rati e di sest1one

SERVIZIISTITUZIONALI,GENERAUE o,
GEST
IONE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVIS
IONI AGGIORNATEALLA

PRECE
DENTE
VARIA210NE ·

DENOMINAZIONE

DELIBERA
IN OGGITTO• ESEROZJO
2017

DELIBERA N. -·· •
ESERC
IZIO 2017

TITOLO

Tipologia

lOS

101

TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA.

TOTALEGENERA
LEDELLEENTRATE

Trasfe riment i cor renti
Trasferime nti corre nti do1
U-Unlone Europea e
dal Resto del
Mondo

0,00

0,00

resid uip resun 1/
previsione di c'Ompe te nza
previsione di ca™

0,00
0.00

2.912,SO
2.912.SO

·19.80S,OO
·19.80S,OO

residui presunt i
prev1s10ne d1compet e nza
pre visione di caw

0,00
0,00
0,00

2.038,7S

-19.805,00

2.038.7S

·19805 ,00

residui pres unt i
pre visione di compete nH
pr evisione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.9S1,25
4 951,25

·19.805,00
·19.805,00

tesldu l presunt l
pr evisione di compe1en1a
prev isione di tassa

0,00
0,00
0,00

4.9S1,2S
4.951,25

·19.80S,OO

residu i presunt i
prev isione di compete nza
revl5ione di cassa

0,00
0,00
000

4.951,2S
4.9Sl 25

0,00
0,00

Tr~derimentl correnti dii Ammln1ur1tdonlpubbliche

Trasferimenticorrenti

·19.805,00

-19 805,00
·19.805,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

IL PRESENTE
ALL~GATO
E' COMPOSTO
DA..:L FOGLI
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111,gnt
o El/
ll~&•lo n.

I

11 D.Lt, I IS/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio rlponan te i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2017/000
SPESE
IIAAIAZIONI

PMCV
ISION1

MIUIONE. PROGAAMMA,
m01.o

l

TOTALrMISSIONE

AGGIORNATlAUA
PUCIDEN'l[
V,t,IUAZIOH
C• DEUWlA
N,_. UOIOlJOlO II

OEHOMINAZIONE

SERV1Zt
/STm.JZIONAU, GCNERAU
E OI
GElTIONE

ln 1umtt.nl o

lndimn.1 11ont

residui preS1JntJ
previsionedi competenza
prevls,one d i uss,

11475 ,00

, 2_621,25

rei ldul prn untf
previ sione di compettnz.a
previsione di cassa

17.475,00

-26 2'25

17 47S,OO

·2621 ,25

residui pruu nti
previsione di compt>ten za
previsione di cuu

17.475.00

•2.621,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17117'.M

.,,.,,'"

Pltl\ltStONI AGGIOANA
TE Ali.ADCU&CllA
IH
OGGmO • BEROZIOlO!i

residui pre.sund
prev isione di competentil
previsionedi cassa

Pollt ica regionale unitami per I servm
Pro1~m ma

12

fstltutl onall, 1eneraUe dl Jesdone

Titolo

I

Spese correnti

u

ITotilleProsn mma

TOTALEMISSIONE

1

Pol1hc.1 re110m1leun ttu~ per I strvtZ1
1smuzk)n;ill, 1enera1! ed, 1est1one

SERVIZI
lffiTUZIONAU, GENERAU
EDI
GESTIONE

residui presunt i

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTAl.EVARIAZ
IONI IN USOTA

TOTALEGENERALE
DELLEUSOTE

ENTRAT
E

TITOLO
, TIPOLOGIA

PREVI
SIONI
AGGIORNA
TEALLA
PRECEDENTE
VARIAZ
IONEDELIBE
RA N, _ •
ESERCIZIO
2018

OENOMINAZJONE

TITOLO

Il

TIPQ{o11a

10s

101

Trufed ment J correnti
Tr.utenment 1correnti dall'Unione Europea e
dal Res-to del
Mondo

Il

,_
PREV1S10Nt
AGGIORNA
TE AUA
DUIB-ERA
INOGGmo . ESEROZIO
2018

o.oo

0,00
residui presunti
previskme di competenu
prev1s10ne di CHSi

o.oo

8.737,50

0.00

o.oo
0.00

Trasferimenti c:on enUda Ammm1slr~1om pubbllc:he
ru klu• presunti
prev1oo ne d1competenu
prev11k>ne d1cu~

TOT4LETllOLO

,_

Truf-erimentl correntj

TOTALE
VARIAZIONI
IN ENTRA
TA

TOTAlEGENERAlEDELLE
ENTRATE

0,00

o.oo

6.116,25

0,00

ru ldul pruunri
prevtsJon~ di competenu
prevb lone di cassa

o.oo

residui presunti
prevlslone di competenza
previsione dt cassa

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunti
previsione di competenza
orevlslone dt cu.u

0,00
000

0.00

0,00
14 SS:3,75

0.00

0,00

14.853,75

0,00
0,00

o.oo

o.oo
14 853,75

o.oo
o.oo
000

IL PRESENTE
ALLEGATO
Q

0,00

E' COMPOSTO
DA_j_FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2083
CCI 2007IT161PO001 — POIn Attrattori Culturali, naturali e Turismo 2007 - 2013 - Presa d’atto rimborso
della spesa - Variazione di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo e cultura d’intesa con i Dirigenti
delle Sezioni Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale e confermata dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, e sentita
l’Autorità dì Gestione PO FESR 2014/2020 per la parte di competenza, riferisce quanto segue
PREMESSO CHE:
− Il Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013 (POIn) è stato
adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)5527 del 6 Ottobre 2008, per un contributo
finanziario totale di € 1.031.151.814,00, con le funzioni di Autorità di Gestione (AdG) incardinate nelle
strutture della Regione Campania;
− successivamente, con convenzione del 30.07.2010, la Regione Puglia è stata designata Organismo
Intermedio della Rete di offerta “Gli Approdi turistici del Mediterraneo”;
− nel 2010 non risultava ancora concluso il processo di definizione dei Piani integrati delle azioni e
la seiezione degli interventi da attuare, da parte delle Regioni, per cui si decise di apportare alcuni
aggiustamenti sulla governance del Programma e di inserire, nel quadro di attuazione del POIn dell’Asse
I, progetti cd. “di prima fase”;
− i ritardi attuativi, protrattisi per tutto il 2011 e il 2012, non hanno consentito alcun avanzamento di
spesa, con la conseguente applicazione del disimpegno automatico sulle risorse del POIn (per l’importo
FESR di € 33.260.624,34 e per un importo totale di € 44.823.806,00);
− la perimetrazione delle aree di intervento del POIn per la Regione Puglia è stata definita con D.G.R.
n. 354 dei 08.03.2011, con il riconoscimento dei due poli di attrazione nel Polo del Salento e in quello
del Gargano. Con la medesima delibera, inoltre, veniva autorizzato il Responsabile della Struttura di
progetto “SP gestione tecnica procedurale finanziaria e progettuale Poin Pain” (il Direttore dell’Area
Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti), ad avviare le procedure parternarlali
e i processi di governance del programma;
− in adempimento a tale mandato, la Direzione d’Area ha provveduto a completare ed aggiornare la
procedura con le amministrazioni locali, trasmettendo in più occasioni e alle varie Autorità di gestione
che si sono succedute nel corso del tempo (Regione Campania, Struttura di missione P.O.R.E presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DISET) gli interventi coerenti con il Programma, sia ai fine di
assicurare l’avvio della spesa e facilitare la rendicontazione nel rispetto del criterio del N+2, sia per
l’individuazione di nuova progettualità selezionata sulla base del percorso di concertazione territoriale
avviato;
− in data 01.02.2013 il Programma, oggetto di una nuova ed ulteriore modifica, è stato riapprovato dalla
Commissione europea con decisione comunitaria C(2013) 9672 del 18.12.2013, insieme alla nuova
versione del SIGECO;
− tra la fine di giugno e l’inizio di luglio nell’ambito dell’Asse I si concludono le procedure per la stipula degli
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Accordi operativi di attuazione, per tutte le Regioni con la definizione congiunta di un piano ordinato
per priorità di attuazione (maturità progettuale ed immediato avvio delle procedure di affidamento) a
scorrimento;
− con i decreti del Segretario Generale 2 agosto 2013 e 15 ottobre 2013, l’OI Asse I MIBACT adotta
l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POIn nell’ambito di ciascun Accordo, per un
totale di n. 88 interventi “immediatamente appaltabili”, di cui n. 55 nel territorio della Puglia, per un
importo complessivo assegnato di € 113.505.109,75, di cui la Giunta prende atto con D.G.R. 1749 del
24.09.2013;
− in vista dei target di spesa di fine anno, a fronte del mancato sblocco del circuito finanziario ed in
considerazione dei fatto che le procedure di appalto per gli interventi dell’Asse I erano appena state
avviate, i’AdG è ricorsa all’inserimento nei POin di progetti della Programmazione unitaria coerenti con
gii obiettivi e i criteri di selezione del Programma, quale misura di accelerazione della spesa già prevista
dai Si.GE.CO. approvato e conformemente ai criteri previsti per tale tipologia di progetti dal documento
COCOF 12-0050-00 del 29/3/2012 e dai QSN 2007 - 2013, par. VI.2.4;
− il Ministero per la coesione Territoriale con nota DPS GPRUN prot.0015285 del 17/12/2013 Id.1865603
ha trasmesso nota di assenso all’inserimento nell’APQ in materia di beni e attività culturali e “Sensi
Contemporanei di nuovi interventi ;
− Tra i nuovi interventi come sopra citati risulta ricompreso il 37” Festival della Valle D’Itria per un importo
di € 500.000,00 originariamente con copertura finanziaria a valere sui capitolo 1154030;
− la Regione Puglia, quindi, ha provveduto a certificare, ai 31 dicembre 2013, sulla lìnea di azione
dell’Asse 11.2.1 del POIn, progetti retrospettivi per € 9.701.753,48, di cui € 8.532.285,59 per progetti
della Regione Puglia, ed € 1.169.467,89 per progetti del Comune di Lecce, direttamente liquidati da
quest’ultimo.
− a fronte delle spese irregolari rilevate nell’ambito dei controlli finalizzati al RAC 2014, alla Regione
Puglia sono state validate e certificate spese per € 6.431.137,11 di cui 5.279.751,63 tra i quali risulta
il su menzionato progetto 37” Festival della Valle D’Itria, ed € 1.151.385,48 per progetti realizzati e
liquidati direttamente dai comune di Lecce;
− il Decreto dei Segretario Generale Mibact del 3.03.2014 (POin - PAC) ha approvato, il finanziamento
di n. 15 interventi (per ulteriori € 31.871.270,84), tra i quali “Servizi di Valorizzazione integrata”, un
progetto di valore complessivo di 2.021.270,84 euro da realizzarsi sul territorio del comune di Lecce, di
cui una parte - Lotto A pari a € 810.000,00) a titolarità regionale, e l’altra parte (Lotto B - beneficiario
Comune di Lecce) a regia regionale;
− sempre nel mese di marzo dei 2014 è stata trasmessa la determinazione n.l3 del 30.12.2013 deii’AdG
del Poin - DISET recante l’approvazione dei riparto tra le Regioni aderenti ai Programma delle risorse
dell’Asse III (Assistenza Tecnica) con una dotazione per la Puglia di euro 1.473.957,42 (a seguito di un
Piano di AT che la Regione Puglia ha trasmesso con nota 604 del 20.03.2014);
− in data 08.05.2014 la Direzione generale per le politiche del turismo, 0I Asse II.2.1 del Programma, ha
emanato il decreto per il finanziamento di 20 progetti (ammontare totale € 10.549.000,00), di cui 8
afferenti alla Regione Puglia (ma solo 6 a titolarità regionale, e due a titolarità Comune di Bari), per un
ammontare complessivo di euro 2.125.000,00. I 6 disciplinari dei progetti a titolarità regionale sono
stati sottoscritti dal Direttore di Area il 16.05.2014 per un importo totale di € 1.900.000,00;
− con D.G.R. 1172 del 18.06.2014, la Giunta ha preso atto: del citato DSG MIBACT 0I Asse I del 03.03.2014;
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della determinazione 13/2013 AdG DISET (PCM) Asse IlI; del Decreto Direzione generale Politiche dei
Turismo MIBACT, DI Asse 11.2.1 dell’8.05.2014, ed ha confermato il mandato ai Direttore d’Area per gli
adempimenti consequenziali e le necessarie variazioni di bilancio;
− l’Autorità di Gestione dei POin ha approvato il Piano delle attività per Assistenza Tecnica della Regione
Puglia con determinazione n. 17 del 25.09.2014, per un importo pari a € 1.400.000,00. La Giunta,
con D.G.R n. 1949 dei 06.10.2014 ha preso atto delio schema di convenzione tra Regione Puglia e
AdG dando mandato al Direttore d’Area per gli adempimenti consequenziali, che hanno portato alla
sottoscrizione (aprile 2015) dì n. 21 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di
una selezione di esperti. Ai fine di implementare le predette attività, con nota delia Direzione dell’Area
Politiche per la promozione dei Territorio dei Saperi e dei Talenti n. 976 del 11.05.2015, è stata avviata
una nuova procedura per il reclutamento di ulteriori n. 10 figure professionali, all’esito della quale sono
stati contrattualizzati altri 9 esperti (a novembre 2015);
− a conclusione dell’iter dì concertazione per la selezione delle proposte progettuali per il 2015 dell’Asse
II.2.1 è stato emanato il Decreto del 31.03.2015 che finanzia 8 interventi alla Regione Puglia per un
ammontare di euro 4.949.633,16;
− con determina del Direttore dell’Area politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti
n. 65 del 26 maggio 2015 sono stati individuati ì soggetti affidatari/attuatori per la realizzazione dei
progetti, e, a seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni, sono stati realizzati i progetti;
ATTESO CHE:
− le attività assegnate alla Regione Pugiia avviate (Asse I; Asse II.2.1 e Asse III) sono state regolarmente
svolte e sono terminate realizzando la spesa di € 13.696.801,16 entro il 31.12.2015;
− entro il 31.12 2015 la Regione Puglia ha ricevuto solo alcuni acconti, ovvero:
o per l’Asse I (POIn - PAC) €. 809,997,80;
o per l’Asse II (progetti nativi) €. 1.871.578,50;
o per l’Asse III €.50.040,00;
− a conclusione di tutte le attività (e quindi a seguito delle ultime verifiche effettuate dal NUVEC e delle
relative relazioni di audit delle operazioni) con nota n. 472 del 7 marzo 2017 è stato richiesto il saldo
all’AdG e all’Autorità di Certificazione;
− l’autorità di certificazione del programma, in data 11/07/2017, provvedeva a comunicare (prot. AICT
6306) che con RDE 775 del 07/06/2017 era stato disposto il rimborso del saldo, pari a complessivi €
10.914.198,56 (finanziata dal fondo FESR per 74.203035% e dal FdR per 25.796965%);
− tale cifra per € 1.285.817,49 è relativa all’Asse III, ed afferisce al capìtolo di entrata 2052300; per €
4.415.413,69 è relativa all’Asse 11 - progettualità 2014 - 2015, ed afferisce rispettivamente ai capitoli
di entrata 4334000 per € 3.747.397,34 ed il capitolo 4334010 per € 668.016,35; per € 5.212.967,38
è relativa all’Asse II - progetti retrospettivi, e pertanto necessita di accertamento di entrata e
programmazione, come di seguito specificato;
CONSIDERATO CHE
− prioritariamente le somme rimborsate saranno utilizzate per la copertura dei costi sostenuti sul POIn;

66998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

− per la riprogrammazione degli importi relativi ai progetti retrospettivi rendicontati (ovvero giàliquidati/
finanziati dalla Regione Puglia e portati a rimborso) bisogna predisporre progettualità coerente o
analoga con gli obiettivi previsti dall’Asse 11.2.1 del POIn;
− i costi complessivi sostenuti sono pari ad €. 6.161.231,18 di cui €. 5.686.231,18 accertati in entrata sui
capitoli POIN 2052300, 4334000 e 4334010, PugiiaPromozione, in qualità di attuatore del progetto
“Azioni di promozione dei Museo archeologico di Taranto e destinazione turistica Taranto”, realizzato
nel 2015 nell’ambito dell’Asse 11.2.1 del Poin, è tutt’ora creditore della somma di €. 15.000,00, avendo
speso regolarmente la cifra che, ancorché già impegnata con Determinazione dell’Area Promozione del
territorio dei saperi e dei talenti n.65 del 26.05.2015, non è stata rimborsata nei termini previsti dal
Programma, e pertanto non certificata al POIn, ma che si intende saldare;
− l’azione strategica del Programma Operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”,
ha avuto ad oggetto “l’attuazione di operazioni tese alla valorizzazione, a fini turistici, delle c.d. aree
di attrazione culturaie e naturale, cioè ambiti geografici, territoriali, economici e sociali delle Regioni
convergenza, caratterizzati dalla presenza di risorse culturali (musei, monumenti, aree archeologiche,
beni architettonici e paesaggistici) e naturali (parchi naturali, aree protette e siti di interesse naturalistico)
di rilevanza strategica internazionale, nazionale e/o almeno interregionale o, comunque, in grado di
incidere su un bacino di influenza e di domanda più ampio rispetto all’ambito regionale o locale”. Il fine
ultimo del programma, pertanto, è stato la pre-costituzione di condizioni favorevoli a rendere tali aree
e tali territori maggiormente in grado di attrarre risorse esterne (visitatori, turisti, imprese) di qualità.
Il Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, secondo
il modello organizzativo MAIA ha, tra le proprie competenze, la valorizzazione del patrimonio artistico,
storico ed architettonico regionale; la valorizzazione turistica anche attraverso la partecipazione ad
interventi di cooperazione territoriale. Inoltre, gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese
al fine di accrescerne l’attrattività e la competitività nel contesto internazionale; promuove la cultura e
lo spettacolo nel territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; ed infine
trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una
delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.- Per tali ragioni, esso opera in assoluta
coerenza e analogia con le progettualità e gli obiettivi strategici dell’Asse II.2.1 del Poin (Promuovere
la creazione dì un’immagine unitaria e interregionale dell’offerta culturale, turistica e naturalistica,
espressione identitaria del territorio delle Regioni Convergenza);
− al Dipartimento sono necessari ulteriori dotazioni finanziarie per far fronte alle seguenti necessità;
 sostegno ai progetti di attività culturali, promozione, animazione e valorizzazione territoriale,
presentati in coerenza con il passato da enti regionali partecipati, in attuazione delle linee di
azione dei piani strategici regionali della Cultura e del Turismo, per un importo complessivo di €.
2.100.000,00 (e precisamente €. 600.000 per un progetto presentato da Apulia Film Commission
e €. 1.500.000, per un progetto presentato dalla Fondazione Museo Pino Pascali) - Vedi allegati n.
1 e 2 al presente provvedimento;
 realizzazione di un progetto pilota, (Progetto Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione
dei Territorio) da articolare su 24-30 mesi, al fine di dare concreto avvio e supporto alla realizzazione
degli obiettivi di medio-periodo descritti nella strategia regionale, strutturata nell’ambito del
Piano strategico Regionale della Cultura, “PiiiLculturainPuglia” e nel Piano strategico del Turismo
“Puglia365”. II progetto in questione intende anche avvalersi di una buona pratica realizzata in
ambito POIn, capitalizzando l’esperienza e i risultati raggiunti con la sperimentazione della task
force messa in piedi con l’ASSE III della Regione Puglia, ed utilizzata per raggiungere i risultati e gli
obiettivi previsti dall’ASSE I e dall’ASSE 11.2.1. Il Progetto Economia delia Cultura e Turismo per ia
valorizzazione dei Territorio, prevede, oltre ad una serie di azioni in capo ai due soggetti partner
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del Dipartimento - l’ARET PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese - tese a promuovere
efficacemente i due piani strategici, la formazione di una squadra di esperti, guidati e coordinati
da personale specializzato del Dipartimento. La squadra in parola, così come sperimentata
efficacemente nel programma POIn, dovrà avere una competenza multidisciplinare, (data dalla
compresenza nel team di architetti, ingegneri, storici culturali, economisti, giuristi, esperti di
comunicazione anche social, esperti di marketing territoriale e management culturale, etc), per
far fronte alle necessità rinvenienti dai due Piani strategici, che richiedono un rafforzamento della
capacity building sul territorio, a partire da un potenziamento delle strutture del Dipartimento
a supporto dei territori. L’intento, nell’arco dei trenta mesi, è quello di semplificare, facilitare,
ottimizzare e ove possibile standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra
Dipartimento Regionale, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale (pubblico e
privato) della Cultura e del Turismo, intervenendo tempestivamente sui procedimenti burocraticoamministrativi; accesso a bandi e finanziamenti e relative rendicontazioni; formazione di specifiche
professionalità. Per tale azione si rende necessario l’utilizzo di un importo pari a €. 2.612.967,38.
- Vedi allegato n. 3 al presente provvedimento;
VISTO CHE i progetti di attività culturali, promozione, animazione e valorizzazione territoriale, che si ritiene
sostenere, oltre al Progetto Economia Cultura e Turismo perla valorizzazione dei Territorio, co-programmato
e che sarà co-realizzato rispettivamente da: Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (€. 24.067,38) da Teatro Pubblico Pugliese (€. 1.278.000,00] e dall’ARET
PugliaPromozione (€. 1.310.900,00), sono: 1) azioni di supporto alla promozione e gestione di Apulia Film
House in Fiera del Levante e avvio del Centro Sperimentale di Cinematografia Digital Lab presso il Museo
Castromediano a Lecce, presentato da Apulia Film Commission per un importo pari a € 600.000,00; 2) Azioni
di promozione del Museo d’Arte contemporanea, in occasione dell’anniversario della morte di Pino Pascali
e dell’avvicinarsi di Matera 2019, presentato a cura della Fondazione Museo Pino Pascali, per un valore di €
1.500.000 ;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
− Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come Integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.l26 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
− Rilevato che l’art.Sl, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs.1O agosto
2014, n.126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per l’iscrizióne di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
e delle relative spese;
− Vista la legge regionale del 30.12:2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
− Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
− Considerato che trattasi di programma operativo europeo POIn FESR 2007-2013 co-finanziato dal Fondo
FESR per il 74,203035% e dalle risorse del Cofinanziamento nazionale trasferite a cura del Ministero
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dell’Economia e delle Finanze-Ragionerìa generale dello Stato - I.G.R.U.E. 25,796965%, pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
− Considerato che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico Parte
I della Legge 232 dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017);
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
− di prendere atto dell’avvenuto rimborso delle somme spese e rendicontate sul Poin 2007-2013 per €
10.914.198,56 già incassate giusta nota della Sezione Ragioneria prot. A00_116/16088/2017;
− di prendere atto che di tale cifra (finanziata dal fondo FESR per 74,203035% e dal FdR per 25,796965%):
 € 1.285.817,49 è l’importo relativo all’Asse III, ed afferisce al capitolo di entrata 2052300;
 € 4.415.413,69è l’importo relativo all’Asse II -progettualità 2014 -2015, ed afferisce rispettivamente
ai capitoli di entrata 4334000 per € 3.747.397,34 ed il capitolo 4334010 per € 668.016,35;
 la restante, parte, pari ad € 5.212.967,38, è relativa all’Asse II.2.1 - progetti retrospettivi, e pertanto
necessita di accertamento di entrata e programmazione così come di seguito specificato;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile del competenti capitoli già Istituiti e da istituire con il presente atto ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delie spese a valere
sull’esercizio finanziario 2017;
− di approvare il progetto Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab,
relativo ad azioni di Supporto alla promozione e gestione di Apulia Film House in Fiera del Levante e
all’avvio del Centro Sperimentale di Cinematografia Digital Lab presso il Museo Castromediano di Lecce
- ALLEGATO 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; .
− di approvare il progetto #PASCALI2018 L’ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SOCIALE, progetto predisposto, in occasione dell’anniversario della morte di Pino Pascali e dell’avvicinarsi
di Matera 2019 - ALLEGATO 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− di approvare il progetto Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio - ALLEGATO
3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’incremento della dotazione finanziaria di cassa e
competenza del n. 2 (due) Capitoli dì Entrata e l’istituzione di n. 10 (dieci) C.N.I. di Spesa:
− di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della LR. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20172019, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. N. 40
del 30.12.2016, relative all’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione
della somma di € 5.212.967,38, nei seguenti Capitoli di entrata già istituiti e nei seguenti capitoli di
spesa di nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento comporta la variazione in aumento della dotazione finanziaria di capitoli di entrata
e di spesa, l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione bilancio 2017 e
pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dal rimborso delle somme
certificate al Poin 2007-2013 così come da comunicazione (prot. AlCT 6306) che indica con RDE 775 del
07/06/2017 era stato disposto il rimborso del saldo, pari a complessive € 10.914.198,56 di cui € 5.212.967,38
già incassati giusta nota A00116/16088/2017.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Stanziamento di maggiori entrate

CRA

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

63.01

4334000

TRASFERIMENTO
QUOTA COMUNITARIA
FONDI POIN-FESR 20072013

4.03.14

E.4.03.14,01.001

€ 3.868.180,01

4334010

TRASFERIMENTO
QUOTA NAZIONALE DEL
FONDO DI OTAZIONE EDEL
PAC PER LA
REALIZZAZIONE DEL
POIN-FESR 2007-2013

4.03.10

E.4.03.10.01.000

€ 1.344.787,37

63.01

Codifica piano dei
conti finanziarlo

e.f. 2017
Competenza e
Cassa

Si attesta che l’importo di € 5.212.967,38 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: soggetto debitore: 0.1. POIN Linea Intervento
11.2.1 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-V.le Castro Pretorio n.l05 c/o Biblioteca
Nazionale-ROMA - CF 97803850581 Già ACCREDITATE in favore di questa Regione - comunicazione
Dipartimento Risorse Finanziarie prot. A00_004/0001150 del 26/07/2017;
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte spesa

CRA

63.01

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma e
Titolo

C.N.I.

Risorse liberate
Programma
Attrattori trasferimento
rimborso quota
POFESR 2007-2013

5.3.02

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
bilancio di
previsione anno
2017 Competenza
e Cassa

U.2.3.1.2

€
500.000,00
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63.01

63.01

63.01

63.01

C.N.I.

Risorse liberate
Programma
Attrattori - spese
acquisto hardware

7.1.2

U.2.2.1.7

€
24.067,38

C.N.I.

Risorse liberate
Programma
Attrattori progetti TPP-AFC

7.1.2

U.2.3.3.2

€
1.878.000,00

C.N.I.

Risorse liberate
Programma
Attrattori progetti ARET P

7.1.2

U.2.3.1.2

€ 1.310.900,00

C.N.I.

Risorse liberate
Programma
Attrattori progetto Pascali

5.3.2

U.2.3.4.1

€ 1.500.000,00

Totale Variazione

5.212.967,38

− dì autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ad utilizzare la sopracitata somma di € 5.212.967,38 relativa al rimborso per i progetti
retrospettivi POIn asse 11.2.1, per le azioni sopra riportate, ovvero:
a. € 500.000,00 quale trasferimento ai capitoli in entrata collegati al capitolo 1154030 “PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse IV Linea di intervento 4.3 Sviluppo Attività
Culturali (quota UE-Stato) “ per il progetto “37° festival della Valle d’Itria” per le ragioni in premessa
richiamate, sentita l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 per la parte di competenza;
b. € 600.000,00 quale sostegno all’Apulia Film Commission per le Azioni di Supporto alla
promozione e gestione di Apulia Film House in Fiera del Levante e avvio del Centro Sperimentale
di Cinematografia Digital Lab presso II Museo Castromediano di Lecce, come da Allegato 1 al
presente provvedimento;
c. € 2.612.967,38 per la realizzazione del progetto Economia della Cultura e Turismo per la
valorizzazione del Territorio, che sarà interamente gestito dallo stesso Dipartimento, come da
allegato 3 al presente provvedimento;
− € 1.500.000,00 per la realizzazione del progetto #PASCAL12018 L’ARTE CONTEMPORANEA TRA
INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE progetto predisposto, in occasione dell’anniversario della morte
di Pino Pascali e dell’avvicinarsi di Matera 2019, a cura della Fondazione “Museo Pino Pascali”, come
da allegato 2 al presente provvedimento; di approvare la scheda progetto Promozione e Valorizzazione
di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab, Allegato 1 al presente provvedimento, dando mandato al
Direttore di compiere gli atti conseguenti per la realizzazione dello stesso;
− di approvare la scheda progetto #PASCALI 2018 L’ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E
SVILUPPO SOCIALE, Allegato 2 al presente provvedimento, dando mandato al Direttore di compiere gli
atti conseguenti per la realizzazione dello stesso;
− di approvare la scheda progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO, Allegato 3 ai presente provvedimento, dando mandato al Direttore di compiere gli atti
conseguenti per la realizzazione dello stesso;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51-del D.lgs. n. 118/2011,
le variazioni compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come
espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
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Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni
innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.A comma 4”, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
 Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuto rimborso delle somme spese e rendicontate sul Poin 2007-2013 per €
10.914.198,56;
− di prendere atto che di tale cifra (finanziata dal fondo FESR per 74,203035% e dal FdR per 25,796965%):
 € 1.285.817,49 è relativo all’Asse III, ed afferisce al capitolo di entrata 2052300;
 € 4.415.413,69 è relativo all’Asse II - progettualità 2014 - 2015, ed afferisce rispettivamente ai
capìtoli di entrata 4334000 per € 3.747.397,34 ed il capitolo 4334010 per € 668.016,35;
 la restante parte pari ad € 5.212.967,38 è relativa all’Asse 11.2.1 - progetti retrospettivi, e pertanto
necessita di accertamento di entrata e programmazione così come di seguito specificato;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
ad utilizzare la sopracitata somma di € 5.212.967,38 relativa al rimborso per i progetti retrospettivi POln
asse II.2.1, per l’attuazione delle seguenti azioni, ovvero:
 € 500.000,00 quale trasferimento ai capitoli in entrata collegati al capitolo 1154030 “PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse IV Linea di intervento 4.3 Sviluppo Attività
Culturali (quota UE-Stato) “ perii progetto “37” festival della Valle d’itria”, sentita l’Autorità di
Gestione del PO FESR 2007-2013 per la parte di competenza;
 € 600.000,00 quale sostegno all’Apulia Film Commisston per la realizzazione del progetto
Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab, come da Allegato 1,
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
 € 2.612.967,38 per la realizzazione del progetto Economia della Cultura e Turismo per la
valorizzazione del Territorio che sarà coordinato dallo stesso Dipartimento, e realizzato in
partnership con PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese, come da Allegato 3, parte integrale
e sostanziale del presente provvedimento;
 € 1.500.000,00 per la realizzazione del progetto #Pascali2018 L’Arte Contemporanea tra
Innovazione e Sviluppo Sociale, che sarà realizzato dalla Fondazione Museo Pino Pascale, come
da Allegato 3, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
− di approvare i progetti allegati: 1) Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital
Lab; 2) #Pascali2018 L’Arte Contemporanea tra Innovazione e Sviluppo Sociale e 3) Economia della Cultura
e Turismo per la valorizzazione del Territorio;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e il., e dell’art. SI del D.Lgs. n. 118/20111., le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
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− di approvare l’allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
− di dare atto che, con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017- 2019,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
− di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile del competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento. Impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2017 e seguenti e
inerenti il progetto “Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio”;
− di autorizzare per gli effetti di cui al punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO;
− di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− di pubblicare 11 presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante

67005

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

AlltgiWE/1
AlJt1~1(,..,_:8/I
•ID.~ll!!Jllìll

Rlf.Proposl;idJd,e-ll~radE-IA.().l/O~L/2017(000'5

:SPESE
VARIAZtor,1.1
PRWISIONI
AGG!CRNATEAUA

PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE-OEUB.ERA
N.-,.-fSa.:ClllO.ZD11

Ml5SIONE

PREV151DNI
A6GIORl\1ATE
AUAc-m:mlA

POml)<IITT

lnaumento

IN 06GETI'O• E!-EROrtO2017

Polliiwn91ona1eunfrarfasi~rla ttitt-loddbtllfiede~actMtàcultul'ltJI
Speseperlare.al!1mionedellapolltìr:arq:ktn.i!-e
unitariJi!nm~teria-dlt~t-eladel beni e d-ell~.rttìwi"Uçulturijll,fin~ni:[~la
tllnlfirianziamentioomunitarietcofinamiamentlrnulonalle~nle
Prop:ramma

,.,.

ri~rse~AS.

.5onoaltres\lnc1Jselesp~e;-,etle-attiwi1Jdi.auir.ten:.atec:,,lc.i
mmr'!Sa aeon-i'u~PQ,;ltlla çaj11!c-a
rqiona1eunilaria in m~te·ia d
tmeladelbe~ledelleattMtaculrural.
Spe.1ccntocapltale

2.000000,00
2000.000.00

Spe;e~rlarealiµ~:iionedellaponticaregiOl'lilleunlt.lria in mat-eria~Itutel.r dei beni e dtlle a'ttMtà c1.1ltural~
finanziata
Cl)nJfinanr1amentlcori11.1~ltlli
e i cc-fi11aMilmend
na11,rna11
eoon le
totalePn,cramma

ri~~fAS.

-l'ffi<Mprttu~ti

SanoaltA!sllnduse le spese per t~.attMtl di.aUistMIHt~~it.l
i»nnlffl,"lillITosvUuppo
della ~lit'ca regiooa!eunitariain materia di
tutela del beni edell~ attiv,ta culturatL
5mrvhl'or1adii;:nm~tenza
pn!Vhfo1111diça~$.'I

2..000.000.00
2.ooc-.000.00

lOJAI.IMISS!ONE
rnld~pruunLI
i;srwisicinedi;timl>l!l.erwi
prnisiCH11?dli;asu,

?,000.000,00

Z,000,000,00

Svilupfl(l, v:oforlua1Ion,delturim,a

MISSjONE

Pr"osl'<lmm1

Titolo

Am,ninistrBZ!one
e fumlon~mentodelle1nilrit,i edels,eMrl relai,v,
ill1ul'lsmo,µerld 1-l'èlmozlol'll!Cl
l" i'filupp, del twbmoe_;iN I~
prouammnlone e Il roord1.1am'<!ntode~l!'ini1~we
burl~tl::he
sul
teil1torlc,.
SpesecontoC.~it~le

reiduiprewnti
~riwiskmediwm~em
prew.lonelllas.a

3.212.967,lB
3212:.967,lB

Amm,~i:ttrationee funllon9mentodeUe-attMt.li
e dei servJilrelativi

afture;mo,perlapromot1-ot1eelo!v11uppodeltl!fl5moeperla
programmazioneellcoorrlin<!"mentodelleln!zlalheturlstlcresul
territorio,
3.UJ.967,38
3.212.1167,38

TOTALE
MISSIONE

·3,112.S-li7,3B
3.112.!!67,3!
TOTA1.f\lARIA210NtlN
USOJA

2.000.000.00
2.000.000.-00
'TOTAlEGENEIIALE
DELLE
umn

residulpriwntl
ptnisJDllf!dlcom~ll'"rt.UO

5.lll.'967.31
5,Zll,'967.31

prnisicmedl1R»-11

ENTRATE

PaMSIONl

AGGIOllNATEAUA t--'~"~"m~o,~t~o
-~'•~d~lm~l-~utl===-t

nl'DLQ, TIPDlOGIA

Pia.t:tomm:

DfNCMINAZIDNE

PREVISIONIAGGlORN'ATE
.AtLAOflJB~lt,\

INOGGmo-

YARIAJJONE-DEUBfAA

ESE8.CIZ102D17

N,...,...~EROZIOIOl"I'

rmoto
0,00
0,00

-~
resld~lare~tl
p~nediaKll~erua
~11edicassa

it"DTALFTTT0l0

lRASFERIMENTICORRENTI

arevlslonldi Ul:npet-f!flHI
orevlslonldlea!>Y

0,00
0,00
0.00

1.3114.787,37
1344.787,37

...,

....
....

resldu:l~ti
IHl'fislonedlwmpettru:a

o.m

.. revlsJone,clj,c:ass.a

OM

0,00

o.oc-

.,

5..212S67,38
5.212.967.38

C,00

jrorAU:YAFtW:lòNl1NE~TA

lrorALEGENE~l.ftlEUEENTRATE

3.868.180.01
3.868.180.01

...,
...

..

MC-

0,00

S.21Uli7,3S
S,212,9'67,3&

0.00

.,

MO

MO
MO
0,00
0,00
0,00
0,00

.,,
0,00

5.212.967,38
5.212.96738

00

67006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

ALLEGATO1
PropostaDGRA04/DEL/000A5

_I

Promozionee Valorizzazionedi APULIAFILMHOUSE
e del CSCDigitaiLab
SCHEDA
PROGETTO

Strutturaregionale
proponente

DIPARTIMENTO
TURISMO,
ECONOMIA
DELLACULTURA
EVALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO

Soggettoresponsabile
dellarealizzazione
FONDAZIONE
APULIAFILMCOMMISSION
delrintervento
Titolodell'attività
Promozionee Valorizzazionedi APULIAflLM HOUSEe del CSCDigitai Lab
Duratae periodo
programmatodi
realizzazione
Obiettivigenerali
dell'intervento

15 mesi

Obiettivo generaledel progetto è, in attuazione della DGRn. 1358 dell'S agosto 2017 e al
successivoProtocollodi intenti sottoscritto in data 16settembre2017con cui è stataapprovata
la costituzionedel Poloterritoriale delle Arti e della Culturapressola Fieradel Levantedi Bari,
dare unaprima attuazioneall'interventoApulia FilmHouse(AFH).
Nello specifico,si prevede una prima sperimentazionedi un modello gestioneintegrata ed
innovativae lo start-upal funzionamentodi AFH,tramite pubblicaprocedura.
Inoltre, al fine di supportarel'industria dell'audiovisivo,ed in attuazionedegli accordicon la
FondazioneCentroSperimentaledi Cinematografiaper la realizzazionedi una sededistaccata
della stessaa Lecce,si intendesostenerela fasedi start-up di un centro di alta formazionenel
campodella post-produzionedigitale:il cscDigitaiLab.
Il CSCDigitai tab, che sarà ubicato presso il Museo Castromediano,oltre a concorrerealla
valorizzazionedi un grandeattrattore culturalee turistico (del qualericorre nel 2018il 150"della
fondazione e che attualmente versa in grave stato di sottoutilizzo), avrà quale missione
fondamentalela formazionedi alto livello di operatori specializzatinel campo specificodel
restaurodigitale,profili professionaliconnessiallapost-produzionedigitaleaudiovisivaintesaal
restaurodigitaledel patrimoniocinematograficoe audiovisivo.

Obiettivirealizzativi
(OR)

Si riportadi seguitol'articolazione
dell'Interventoin Obiettivi,Realizzativi.

OR.1- Affidamento Pianodi gestioneintegrata ed innovativae copertura del primo anno di
start-up.Tra i servizidi start up si prevedono:
realizzazionedi materiali di promozione e comunicazione (es: logo; immagine
coordinata;sito web; pannelliesplicatividei materialiespostisiain in linguaitalianache
in linguainglese;ecc);
organizzazione
di eventiin Italia ed all'estero(pressoi principalimercatied in occasioni
di eventi cinematografici};
organizzazione
di serviziper l'area kids;
servizidi fruizionedi film e spettacolidal vivo nell'arena
OR-2- Insediamentodel CSCDigitaiLabpressoil MuseoCastromedianoa Lecce
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Promozionee Valorizzazionedi APULIAFILMHOUSE
e del CSCDigitaiLab
SCHEDAPROGETTO

Cronoprogramma
delle attività

OR

2017 gen- mar feb18 aprl18

ORl
OR2
Costocomplessivo
previsto(Euro)
IMPORTItotali
(600.000,00)

VOCI DI COSTO

OR1

200.000,00
400.000,00

OR2
TOTALE

FontiFinanziarie
previstea copertura
del costodel progetto

600.000,00

Rimborsorelativo ai progetti coerenticertificati sull'asse11.2.1del POlnProgrammaOperativo
Interregionale"Attrattori culturali, naturali e turismo"
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PropostaDGRA04/DEL/2017/004-5

#PASCALl2018
L'ARTECONTEMPORANEA
TRAINNOVAZIONEE SVILUPPOSOCIALE
SCHEDAPROGETTO

Strutturaregionale
proponente

DIPARTIMENTO
TURISMO,ECONOMIA
DELLACULTURA
EVALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO

Soggettoresponsabile
dellarealizzazione
dell'intervento
Titolo dell'attività
Duratae periodo
programmatodi
realizzazione

Obiettivi generali
dell'intervento

FONDAZIONE
PINOPASCALI
MUSEODI ARTECONTEMPORANEA
l#PASCALl2018
L'ARTECONTEMPORANEA
TRAINNOVAZIONEESVILUPPO
SOCIALE

24 mesi

Obiettivo generaledel progetto, è sosteneree favorire la strutturazioneed il potenziamentodi
attività integrate e sinergicheper facilitare la diffusione e l'avvicinamentodel territorio ai
linguaggi dell'arte contemporaneae alle sue forme di espressione,nella convinzione dei
molteplici benefici, in termini di innovazionee sviluppo sociale,di cui l'arte contemporanea
può essereportatrice in favore delle comunitàlocali.
Le attività verranno realizzatenell'ambito del Museo Pino Pascalidi Polignanoa Mare, luogo
eletto dell'arte contemporanea,dedicato all'artista pugliese,tra i precursoridell'arte povera,
del body art e dell'arte concettuale,di cui il prossimo anno ricorre il 50° anniversariodella
scomparsa,avvenutaprematuramentenel 1968.
Si tratta dell'unico museo pubblico di Arte Contemporaneastabile in Pugliache, accantoad
una collezione permanente di opere di Pascaiie soprattutto dell'archivio documentale di
grande rilievo (chefanno della Fondazioneil massimoriferimento internazionaleper la ricerca
storicae scientificaintorno all'artista), è location per mostre temporaneeinternazionalie sede
del PremioPinoPascali.
Lavalorizzazionee la promozionedelle forme di arte contemporaneapossonocontribuire alla
creazione di modelli di interazione e di empowerment per coinvolgere nuove fasce di
popolazionefacendo leva sulla partecipazioneculturale e creativa nonché sull'l'innovazione
sociale.
Si intende altresì sviluppare,attraverso l'arte contemporanea,nuove professionalitàe nuovi
strumenti per la produzione di significato, che si lega in modo quasi naturale con l'idea di
innovazione sociale, nonché avviare la sperimentazionedi modelli flessibili e inclusivi di
valorizzazioneculturale,di peopleengagemente non solo di visitar development.
L'incremento,la valorizzazionee la promozionedel patrimonio musealecostituiscono,inoltre,
l'occasione per un imprescindibile consolidamento ndell'intera proposta culturale,
trasformandola Fondazionee il Museoin un solido interlocutore e influencerinternazionale.

Obiettivirealizzativi
(ORJ

Si riporta di seguitol'articolazionedell'Interventoin ObiettiviRealizzativi.

OR.1- Acquisizione(incremento del patrimonio pubblico), conservazionee valorizzazionedi
opere d'arte contemporanea,in occasionedel cinquantenariodella morte di Pino Pascali,al
fine di favorire l'accessibilitàe la conoscenzadell'arte contemporaneaad un'utenzaampliata,
soprattutto internazionale,e contribuendo,in particolare,al superamentodi barriere culturali
e sociali;

1
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#PASCALl2018
L'ARTECONTEMPORANEA
TRAINNOVAZIONEE SVILUPPOSOCIALE
SCHEDA
PROGITTO

OR.2- Progettazionee prima attuazione di servizi educativi pluriennali per una didattica
dell'arte contemporanea multisensoriale,interculturale e inclusiva e attività innovative di
informazionee documentazionesull'artecontemporanea;
OR.3- Promozione,svlluppo di collaborazionie scambi con Musei, Università,Enti, Istituti,
Associazioniregionali,nazionalied internazionali.

Cronoprogramma
delle attività

OR

2017 genlugglu18 dic18

gengiu19

luggen- giudic19 giu20 dic20

OR1
OR2
OR3
Costocomplessivo
previsto(Euro)

IMPORTItotali

(€ 1.500.000,00)

VOCI DI COSTO

Attività musealidi raccolta
(incrementodel patrimonio
pubblico),conservazionee

1.300.000,00

valorizzazionedi opere d'arte
contemporanea;
Servizieducativi e attività di
informazionee
documentazionesull~arte

100.000,00

contemporanea
Promozionee sviluppodi
collaborazioni
e scambicon
Enti

TOTALE

FontiFinanziarie
previstea copertura
del costodel progetto

100.000,00
1.soo.000,00

Rimborsorelativo ai progetti coerenticertificati sull'asse11.2.1
del POlnProgrammaOperativo
Interregionale"Attrattori culturali, naturali e turismo"
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EconomiadellaCulturae Turismoper la valorizzazione
del Territorio
SCHEDA
PROGETTO

Strutturaregionale
proponentee
responsabile
della
realizzazione
dell'intervento
Titolodell'attività
Duratae periodo
programmato
di
realizzazione
Obiettivigenerali
dell'intervento

DIPARTIMENTO
TURISMO,ECONOMIADELLACULTURA
EVALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO

Economiadella Culturae Turismoper la valorizzazionedel Territorio
24-30 mesi
Obiettivo generale del progetto è sostenere il Dipartimento al fine di programmare le
policy e coadiuvare le azioni messe in campo dalle tre Sezioni, nella consapevolezza
che tutte le policy devono ricondurre agli obiettivi generali dei due piani strategici
regionali: Puglia 365 (Piano strategico del Turismo) e Pll!LculturainPuglia (Piano
strategico della cultura).
La Regione Puglia, infatti, grazie alla definizione dei suoi due Piani strategici, ha posto
le basi per la costruzione di un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del
Territorio. Un modello fondato sulla programmazione attraverso la "convergenza
parallela" dei due Piani Strategici che, per un verso, presentano significativi elementi
di contatto nella prospettiva del cosiddetto "Turismo Culturale", per altro verso
conservano una propria specifica e autonoma ispirazione che, nel caso della Cultura,
viene ancor prima degli impatti socio-economici e attiene alla idea stessa e alla
concezione della Vita e di un Territorio.

La mole di azioni in corso per le tre Sezioni afferenti al DIPARTIMENTOTURISMO,
ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO,tra cui, per citare le
più immediate e rilevanti, i quattro bandi "SMART-IN Puglia", il Programma triennale e
annuale delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo, lo Sviluppo del Sistema
musicale regionale Puglia Sounds/Medimex, la Rete dei festival cinematografici,
l'Apulia Film Fund e la Rete dei festival del cinema, la creazione dell'ecosistema
digitale della Cultura (che comprende il Portale della Cultura, la Digitai Library, il
Si.R.Pa.C. - Carta dei Beni Culturali, PUGLIA Log-lN...), richiedono di attivare,
nell'ambito delle competenze del Dipartimento orientate al partenariato Pubblico
Pubblico-Privato, unaseriedi serviziinternidi supporto,assistenza,partecipazione,
co

programmazione
e co-progettazione,
con

una particolare attenzione agli Enti Locali.
Gli enti locali, d'altra parte, sono i beneficiari principali delle azioni messe in campo da
"Puglia 365" (il Piano strategico del Turismo della Puglia). Tra queste le ~zioni previste

da INPUGLIA365,programma di servizi ed attività finalizzate all'implementazione della
fruizione dei sistemi di attrattori e delle aree di rilevanza turistica o ancora il Buy
Puglia, il più importante evento di business turistico della Regione Puglia.
_.,.-.-.,.___
L,iomia df!J~

1
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Economia
dellaCulturae Turismoper la valorizzazione
delTerritorio
SCHEDA
PROGETTO

Per realizzaretutto questo, owero per dare attuazionealle azioni di breve e medio
periodo previste dai due piani strateg!ci, ed inoltre, per valorizzar~ quanto il
Dipartimento Turismo, Economiadella Cultura e Valorizzazionedel Territorio sta
mettendo in campo,si intenderealizzarele seguentiazioni:
•

•

-per una
attivazionedi socia/networke adeguatisistemidi partecipazione
maggiorecondivisionecon il territorio dei risultati e delle attività che le tre
Sezionidel Dipartimentoe, più in generale,il SistemaRegionaledella Cultura
mettono in campoo realizzano;
realizzazionedi strumenti (o progetti) di comunicazioneregionali,nazionalie
internazionali,per valorizzaree promuoverela regionesia da un punto di vista
naturalecheda quello culturale,materialee immateriale.

•

composizione di una task force con competenze multidisciplinari che,
capitalizzandol'esperienzamessain piedi con il ProgrammaPDln:
a) realizziuna seriedi strumenti atti alla standardizzazione
e semplificazione
delle procedureamministrativedelle 3 Sezioni;
b) sia di ausilioper la programmazionedelle policye la definizionedelle linee
di azione,e sperimenti,nelletre Sezioni,gli strumenti messia punto.
L'intento è quello di semplificare, facilitare, ottimizzare e ove possibile
standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra
Dipartimento Regionale,Amministrazionilocali e il più complessoSistema
regionale della Cultura e del Turismo, intervenendo su procedimenti
burocratico-amministrativi;accesso a bandi e finanziamenti e relative
rendicontazioni;formazione di specifiche professionalità,utilizzandoanche
questi specialisti nel sostegno alle amministrazioni locali a migliorare la
progettualitàe creareo potenziareaggregazionidi tipo territoriale o tematico
per la valorizzazione.

Nell'arco di questi 24-30 mesi, saranno migliorati e potenziati i sistemi di
comunicazione del Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE,
utilizzandoanche i "socia/media"oltre alle forme
istituzionalidi comunicazione,al fine di trasmetteread un numerosemprepiù alto di
cittadini, di operatorie di turisti, le opportunitàche la regioneoffre dal lato culturalee
da quelloturistico, siacomefruitori checomeimprenditori.
Le attività saranno realizzatein parte da PugliaPromozione,
l'agenziaregionaledel
turismo, a cui è stata affidata la promozionee attuazionedel Pianostrategicodel
Turismo;in parte da Teatro PubblicoPugliese,che è responsabiledella promozionee
attuazione del Piano strategico della Cultura, mantenendo il coordinamentoe la
direzione dell'intero percorso in capo al Dipartimento Turismo, Economia·della
Culturae Valorizzazionedel Territorio, che avrà ancheil diretto coordinamentodegli
esperti che compongonola taskforce. li Dipartimento,inoltre, curerà il monitoraggio
e la valutazionedelle azionirealizzate.

2
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Econòmiadella Culturae Turismoper la valorizzazionedel Territorio
SCHEDAPROGITTO

Obiettivirealizzativi
(OR)

Si riporta di seguito l'articolazione dell'Intervento in Obiettivi Realizzativi.

OR.O. MANAGEMENTDELPROGETTO
L'Obiettivo Realizzativo assicura l'esecuzione delle attività di coordinamento e di
pianificazione dei tempi e delle risorse del presente progetto, nonché l'esecuzione
delle attività relative ai previsti adempimenti amministrativi. L'Attività sarà realizzata
dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
OR.1. Attivazionedi sodai network;
L'Obiettivo Realizzativo è finalizzato alla progettazione e realizzazione di una
newsletter che informi il partenariato in merito alle attività del Dipartimento e delle
tre Sezioni ad esso collegate, nonché alla predisposizione e manutenzione di ulteriori
strumenti (tra cui una pagina facebook, una pagina twitter, etc ..) in grado si fornire
immediata diffusione delle informazioni di maggiore interesse. A tal fine si prevede
l'acquisizione di strumentazione idonea, nonché l'utilizzo di personale specializzato da
adibire sia alla redazione che alla pianificazione dei social-media.L'Attività sarà
realizzata da PugliaPromozione che provvederà all'individuazione degli esperti di
comunicazione e pianificazione digitale. mentre l'acquisizione della strumentazione
sarà effettuata direttamente dal Dipartimento Turismo. Economia della Cultura e
Valorizzazione territoriale.
OR.2. Acquisizionestrumentazione
L'Obiettivo Realizzativo è finalizzato ad acquisire la strumentazione necessaria per
mettere in piedi la strategia comunicativa dei socia/network che si andranno ad
individuare, e per fornire alla taskforce idonee ed aggiornate postazioni di lavoro, che
consentano un più immediato confronto con le richieste del territorio. L'acquisizione
della strumentazione, come già specificato. sarà effettuata direttamente dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazioneterritoriale.

OR.3. Taskforcepubblico/privato
L'Obiettivo Realizzativo è finalizzato alla costituzione di un gruppo di professionisti,
con competenze multidisciplinari, a cui sarà affidato il compito, con la guida e il
coordinamento di del Dipartimento, di standardizzare i processi informativi, relazionali
e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il
più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di
investimenti. Questa task farce (multidisciplinare in quanto composta da architetti,
ingegneri, storici culturali, economisti, giuristi, esperti di comunicazione, esperti di
marketing territoriale, ed eventuali altre figure professionali che dovessero rendersi
necessarie) sarà guidata e coordinata da personale specializzato del Dipartimento, a
cui sarà affidato anche il compito di monitorare il raggiungimento degli obietti che
saranno assegnati, tra cui:
./ standardizzare e semplificare le procedure amministrative e l'accesso ai
finanziamenti;
./ creare documenti e linee guida per i beneficiari finalizzate sia alla gestione dei
progetti che alla rendicontazione e valutazione di impatto degli stessi;
./ creare modelli per facilitare le attività di verifica dei rendiconti e monitoraggio
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Economiadella Culturae Turismoper la valorizzazionedel Territorio
SCHEDA
PROGETTO
della spesa;
../ proporre nuove linee di azione per la definizione dei piani di azione;
../ sostenere, anche con visite in loco, i beneficiari, con particolare attenzione per le
amministrazioni locali, nelle attività di progettazione, management e
rendicontazione dei progetti.
L'attività sarà realizzata in parte da PugliaPromozione, (relativamente alle figure
professionali che maggiormente si occuperanno di valorizzazione del Piano strategico
del turismo e promozione del Dipartimento), in parte da Teatro Pubblico Pugliese (più
specificatamente per quelle figure professionali che si occuperanno di valorizzazione
del Piano strategico della Cultura) e in parte direttamente dal Dipartimento, tramite
personale proprio, in base ai profili professionali necessari, che emergeranno dalla co
progettazione, e mettendo a disposizione strumentazione e postazioni lavoro .

Si ritiene di utilizzare, oltre al personale già presente nelle strutture richiamate,
almeno ulteriori 25 unità. Tutti i profili professionali necessari saranno validati dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio.
OR.4. Azionidi promozionedel Pianostrategico"Puglia365"e del Pianostrategico
"PIIILculturainPug/ia''
L'Obiettivo Realizzativo è finalizzato alla realizzazione di una serie di azioni che
saranno progettate dalle due agenzie regionali, e approvate dalla Direzione di
Dipartimento, in grado di promuovere il Patrimonio Culturale della regione, nonché le
azioni intraprese dall'Amministrazione regionale per raggiungere gli obiettivi previsti
dai due piani strategici. Tali azioni dovranno essere sottoposte alla validazione da
parte della Direzione del Dipartimento regionale. La realizzazione dell'Obiettivo,
pertanto, è condivisa tra Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese.
OR.5. monitoraggioe la valutazione
L'Obiettivo Realizzativoè finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio
e valutazione realizzato da personale esperto del Dipartimento, che fornirà
semestralmente informazioni: sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, sulle
prestazioni fornite, sullo svolgimento del progetto, oltre che, in maniera sperimentale,
sugli impatti e cambiamenti ottenutl. L'attività sarà realizzata prevalentemente. da
personale esperto del Dipartimento, a cui saranno affiancati esperti junior.
Cronoprogramma
delleattività

2017 gen

OR

giu18
ORO- Manag~ment del progetto

OR2-Attivazionedi soclalnetwork
OR1 - Taskfarce pubblico/privato

OR3-Azioni

di promozione dei piani

strategici
OR4 -Acquisizionestrumentazione

4

lug
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giu19

lug
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Economiadella Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio
SCHEDAPROGETIO

Costo compless iv o
previsto (Euro)

IMPORTI IN
EURO IVA 22%
INCLUSA

VOCI DI COSTO
Aret
Puglia Promoz ione

( 1.310.900,00

di cui per azioni di
promozione

( 218.900,00

per task farce

€ 1.092. 000,00

DIPARTIMENTO
Reg Puglia

per strumentazion i

( 24.067,38
( 24.067 ,38

Teatro Pubblico
Pugliese

( 1.278.000 ,00

di cui per azioni di
promozione :

( 150.000,00

per task farce

€ 1.128.000 ,00

e 2.612

TOTALE

Fonti Finanziarie
previste a copertura
del costo del progetto

.967 , 38

Rimborso relativo ai progett i coerenti certifica t i sull'asse 11.2
. 1 del POln Progra mma Operativo
Int erregionale "Attrattori culturali , naturali e turismo"

r1Lu W.1-J~)V::>

~

5

~ - )-'

"'\<'4c"'-'\ì~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2084
Variazione al Bilancio di previsione 2017, ai Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n, 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai
sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1
(Royalties - fondi idrocarburi).

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione di concerto con l’Assessore al Bilancio
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente delle Sezione
infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
e, il Vice Presidente riferisce quanto segue:

Premesso che:
− Con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alia prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi (Royalties - fondi idrocarburi);
− l’art. 19 “armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96
prevede che: « ... Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, ìl titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e
al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di Idrocarburi liquidi estratti in mare ... »;
− l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) ha
indicato che « ... per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997 per ciascuna concessione di
coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per
il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; I comuni destinano tali risorse
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di
miglioramento ambientale, industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui
ambito si svolgono le ricerche e le nel cui ambito si svolgono le ricerche e le le coltivazioni.
− per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
− per effetto dell’art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L. n.
784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 635080 sui quali si autorizzava l’assunzione di
impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturalì;
Atteso che:
− al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l’ammontare delle risorse
ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties - fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties
complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2012 il Servizio
Energia, reti e infrastrutture, allora competente ha operato una ricognizione al fine di verificare-che le
opere di metanizzazione finanziate ai sensi dell’art. 53 della L. R. 14/98 fossero oramai concluse;
− da detta ricognizione non risultano agii atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né
restanti partite debitorie;
Considerato che:
− occorre quantificare la quota Statale (55%) delie royalties complessivamente pagate dal soggetti estrattori,
a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2017;
− gli interventi da realizzare possono far riferimento allo sviluppo dell’occupazione, alle attività economiche,
allo sviluppo industriale, alla bonifica, al ripristino ambientale e alla mitigazione idrogeologica nonché per
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il finanziamento di strumenti di programmazione negoziata nell’intero territorio regionale;
− la verifica di quanto effettivamente trasferito dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle somme
incassate dal bilancio regionale è sintetizzata nel prospetto seguito riportato:
ANNO

IMPORTO
ACCERTATO E RISCOSSO

ART. 20 C. 1 D.Lgs 625/1996

2008

3.786.024,36

2.449.780,47

2009

5.128.752,22

3.318.604,38

2010

3.760.581,29

2.433.317,31

2011

3.750.212,12

2.426.607,84

2012

3.543.271,06

2.292.704,80

2013

4.935.211,50

3.193.372,15

2014

4.166.214,65

2.695.785,95

2015

3.468.866,26

2.244.560,52

2016

2.525.015,03

1.633.833,25

2017

1.356.352,48

877.639,84

TOTALE

36.420.500,97

23.566.206,51

Considerato ALTRESÌ che:
− L’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha
previsto che:
 « ... le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono
dalla terraferma, a decorrere dai 1 gennaio 2009, raliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del
Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è elevata dal 7 per cento al 10 per cento... (comma 1) »;
 « ... nella stato di previsione dei MISE è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla
pompa dei carburanti ({alla promozione di misure di sviluppo economico a all’attivazione di una social
card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ... (comma
2) », alimentato tra l’altro « a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui ai comma
1... (comma 3) »;
 « ... con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delio Sviluppo
Economico ((, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )} da adottare entro novanta giorni
dalla data di enfrofo in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da
parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti
a garantire la compensazione finalizzata ali’equilibrio finanziario del Fondo... (comma 4) »;
 « ... con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Econòmico, sono annualmente destinate, sulla base della disponibilità del fondo, le somme spettanti per
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni
ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise
disposte con il medesimo decreto... (comma 5) »;
− con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico
del 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GURI n. 101SG del 02 maggio 2016;
 sono state dettate le modalità procedurali di utilizzo del richiamato Fondo preordinato alla promozione
di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate
dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
 sono state destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore
dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che
prevede per la Regione Puglia rispettivamente € 2.597.993,87 per l’anno 2013 e € 2.196.334,45 per
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l’anno 2014;
 all’ art. 5 è stato stabilito che « ... al fini dell’erogazione ai beneficiari di cui all’articolo 2 del presente
decreto del Fondo (Beneficiario è la persona fi sica, residente e/o ia persona giuridica che ha sede
nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi), ciascuna regione provvede
a ripartire la quota del Fondo tra misure di sviluppo economico e social card, stabilendo percentuale,
criteri e modalità di utilizzo con apposita intesa con il Ministro deiio sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze... »;
− con nota prot. n. 0026498 - 29/06/2016 la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche - Divisione Vii - Rilascio e gestione titoli minerali, espropri, royalties, al fine
di trasferire la quota di fondo alimentata con del 3% delle risorse spettanti alle Regioni interessate da
coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014, rispettivamente pari ad €
2.597.993,87 e di € 2.196.334,45 ha comunicato che:
 « ... era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero dell
economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico che ripartisce le risorse spettanti alle
Regioni interessate da coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014,
ai sensi dell’articolo 45, comma 5 della legge n. 99/2009... »;.
 « ... ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della citata legge n. 99/2009, le predette risorse sono trasferite
a ciascuna Regione previa sottoscrizione di un protocollo dì intesa nel quale sono indicate le misure di
sviluppo economico ed i progetti che si intendono con esse finanziare e realizzare... »;
 « ... si trasmette l’allegata bozza di intesa, con indicazione anche delle somme di pertinenza di codesta
Regione, con l’invito a fornire i relativi elementi. Indicando anche le misure di sviluppo economico che si
intendono finanziare ed i progetti che si vorrebbero realizzare... »;
Ravvisata la necessità di:
− dare attuazione all’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’articolo 36, comma 2-bis,
lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, con il quale è stato istituito il “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi”;
− provvede a destinare, le risorse dell’aliquota del 7% relativamente agli anni 2008-2017, pari ad €
23.566.206,51 e quelle derivanti dall’elevazione dell’aliquota dal 7% al 10%, confluite nel “Fondo” da
trasferite relativamente agli anni 2013 e 2014 pari a € 4.794.328,32, all’adozione di misure di sviluppo
economico, intese anche come misure di coesione sociale ed per l’attivazione di una social card;
− approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione;
− nominare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali, quale Responsabile
regionale del protocollo d’intesa;
− di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione Puglia o suo delegato a sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali i successivi disciplinari
per il finanziamento delie proposte progettuali che saranno presentate a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali a sottoscrivere gli
eventuali ulteriori addendum all’Intesa, in caso siano definite eventuali ulteriori iniziative coerenti con le
sue finalità;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione
dei conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare ed impegnare le somme necessarie all’attuazione
dell’Intesa.
Visti altresì:
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− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.li.;
− la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
− gli stati di previsione delie entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 e
successivi;
− la D.6.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016”;
Al fine di dare attuazione a misure di sviluppo economico, intese anche come misure di coesione sociale ed
per l’attivazione di una social card e permettere, si ritiene necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di € 22.688.566,67 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti
dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di
stanziamento di cui € anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
 € 22.688.566,67, sul capitolo 635080/2017 CONTRIBUTO Al COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI
OPERE INFRASTRUTTURALI AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE AREE DI COLTIVAZIONE
IDROCARBURI. ART. 45 L.R. 7/02 COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2032000;
− apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E ss.MM.ll.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di € 22.688.566,67, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e
cassa rispettivamente; €22.688.566,67 sul Capitolo 635080.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CR.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.07

635080

Contributo ai comuni per il
finanziamento dì opere infrastrutturall al
servizio di attivitaà economiche nelle
aree di coltivazione idrocarburi, art. 45
L..R. 7/02

66.03

1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a
Deficienze di Cassa (Art.Sl, L.R. N.
28/2001).

variazione:
Esercizio, Fìnanzlartò 2017
Cornpeténza

Cassa

+ €22.688.566,67

14.1.1

2.3.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+ €22.688.566,67

+ € 22.688.566,67

-€22.688.566,67

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio fìnanziario
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si prowederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017. il presente
provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4 e lettera K;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal
confermata dalla Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione;
− nominare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali, quale Responsabile
regionale del protocollo d’intesa;
− di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione Puglia a suo delegato a sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali i successivi disciplinari
per il finanziamento delle proposte progettuali che saranno presentate a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali a sottoscrivere gli
eventuali ulteriori addendum all’Intesa, in caso siano definite eventuali ulteriori iniziative coerenti con le
sue finalità;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione
dei conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare ed impegnare le somme necessarie all’attuazione
dell’Intesa,
− di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa: € 22.688.566,67 sul Capitolo 635080 del bilancio
di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alia variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art-lO comma 4 del D.Lgs n.118/2011; di
autorizzare la copertura finanziarla del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
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comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 e ai a sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
− di dare mandato al Dirigente regionale delia Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali; presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2087
DGR 714/2017: indirizzi ai Comuni per i bandi comunali per la presentazione delie domande inerenti le
concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto-legge n. 244/2016, convertito con modifìcazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario responsabile, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali
Commerciali, il Vice Presidente riferisce quanto segue:
La Direttiva comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi dei mercato interno, più nota come “Direttiva
Bolkestein”, ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore
dei servizi tra Stati membri.
Per quanto riguarda, in particolare, il commercio su aree pubbliche, la Commissione Europea ha più volte
ribadito l’obbligo di attuare procedure di selezione specifica per il rilascio delle concessioni di posteggio, al
fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta (Int P 3434/2010).
Al fine di mitigare l’impatto della direttiva e traghettare il settore dell’ambulantato verso un passaggio non
traumatico ai nuovi principi pro-concorrenziali, l’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, di recepimento
della Direttiva, ha previsto espressamente l’individuazione, con Intesa in sede di Conferenza Unificata, dì
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto. L’Intesa è stata sancita con rep. atti n. 83/
CU del 5/07/2012 e si pone l’obiettivo di “proteggere, tra l’altro, gli investimenti effettuati nel corso degli anni
dagli operatori e di non stravolgere un comparto economico costituito da circa 160.000 microimprese in gran
parte a conduzione familiare” (vedi Intesa: relazione di accompagnamento).
L’attuazione dell’Intesa è stata accompagnata da Documenti Unitari delle Regioni che salvaguardano valori
quali l’anzianità di presenza dell’operatore nel posteggio del mercato o della fiera e la professionalità maturata
negli anni.
La complessità di questo scenario è stata aggravata dalle difficoltà operative dei Comuni impreparati ad
affrontare un complesso monitoraggio delle concessioni rilasciate e dalla legge n. 19 del 27.02.2017 che, con
l’intento di dare al Comuni un più ampio lasso temporale per la redazione dei bandì, è risultata, in verità, di
difficile attuazione ed interpretazione con particolare riferimento all’efficacia delle procedure già avviate o
concluse.
A questo si è aggiunto il parere, rilasciato dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
in data 15.12.2016, che ha messo in discussione i criteri di applicazione dell’Intesa, ritenendo che sussista
un eccessivo favor attribuito al concessionario uscente e valutando la durata dodicennale delle concessioni
“eccessivamente lunga, predeterminata e rigida”.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali - Presidenza Consiglio dei Ministri - ha istituito un Tavolo tecnico con
le Regioni allargato anche all’Autorità Garante, all’ANCI e al Ministero dello Sviluppo Economico per valutare
le osservazioni del Garante e giungere ad una revisione o integrazione dell’Intesa e del Documenti Unitari.
L’ultima riunione de) Tavolo si è svolta il 29 marzo u.s. e, nelle more di definizione degli esiti della discussione,
la Giunta Regionale con deliberazione 16 maggio 2017, n. 714 ha fornito indicazioni ai Comuni, suggerendo la
data del 31 gennaio 2018 come data ultima da fissare nei bandi comunali per la presentazione delle domande
inerenti le concessioni di posteggio in scadenza.
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Approssimandosi tale scadenza, in data 20 novembre 2017 presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico,
si è tenuta una nuova riunione con le associazioni di categorìa maggiormente rappresentative del settore per
discutere di eventuali nuove azioni da intraprendere.
− A tal fine l’Ufficio ha richiamato l’attenzione su alcuni elementi di novità intervenuti che possono essere
così sintetizzati:
 in data 25/05/2017 la Conferenza delle Regioni ha approvato il documento 17/64/CR8a/Cll che, dopo
aver analizzato le criticità della situazione, contiene la disponibilità delle Regioni a rivedere i principi
dell’Intesa con riferimento alla fase successiva a quella di prima attuazione;
 in data 27/07/2017 la Conferenza delle Regioni ha approvato il nuovo documento 17/106/CR10b/
C11 con il quale è stato chiesto un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, per definire
l’esatta portata della disposizione della legge n. 19/2017 e per proseguire l’attività del tavolo tecnico
già costituito presso la Conferenza Unificata, con la presenza dell’Antitrust;
 a settembre 2017 l’Autorità Garante ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Marche ed Emilia
riferiti alle procedure di rinnovo dei posteggi, ribadendo le osservazioni avanzate con il parere di
dicembre 2016. Sui ricorsi, al momento non è intervenuta alcuna decisione;
 nel corso della riunione del 20 settembre 2017, la Commissione Attività Produttive presso la Conferenza
delle Regioni ha ribadito la richiesta di un incontro con II Ministro allo Sviluppo Economico e la necessità
di proseguire il lavoro di confronto al Tavolo tecnico con il MISE e l’Antitrust.
Dalla discussione è emerso che continuano a sussistere numerosi elementi di incertezza che suggeriscono
l’opportunità di uno spostamento della data del 31 gennaio 2018 al fine di prendere in considerazione gli
esiti del tavolo ministeriale in corso che potrebbero influire anche sulla decisione dei ricorsi dell’ AGCM.
I rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti presenti alla riunione hanno sottolineato l’assenza di
indirizzi da parte del Governo sull’argomento e ribadito i seguenti punti:
 proseguire nell’impegno di intervenire a livello nazionale per affrontare le gravi conseguenze
dell’applicazione della Direttiva agli operatori ambulanti e sostenere l’uscita del commercio su aree
pubbliche dalla Direttiva Europea Bolkestein;
 mantenere, in ogni caso, a tutela dell’operatore uscente, i criteri dell’Intesa basati sulla professionalità
e anzianità dell’Impresa che non rappresentano un favor, come sostiene l’AGCM, ma solo salvaguardia
delle imprese;
 confermare la disponibilità a partecipare ai dibattiti in corso a livello interregionale e nazionale per
affrontare le criticità delle norme e verificare le soluzioni percorribili.
A conclusione dell’incontro è stata condivisa la nuova scadenza del 31 ottobre 2018 quale termine ultimo
da fissare nei bandi comunali per la presentazione delle domande. I Comuni dovranno, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 19/2017 completare le procedure di rinnovo nel rispetto dei criteri dell’Intesa. I Comuni
potranno, naturalmente, coordinare tali adempimenti in base alla propria autonomia organizzativa e nel
rispetto dei termini di legge.
Con nota prot. n. 160/4526 del 21/11/2017 l’Ufficio ha trasmesso all’ANCI una sintesi degli esiti della
riunione.
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale di confermare gli indirizzi ai Comuni già forniti con
la DGR 714/2017 e indicare la data del 31 ottobre 2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali
per la presentazione delle domande inerenti’ le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decretolegge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Prima di tale data, e
comunque quando intervenga una necessità di informazione, la Regione riconvocherà il partenariato per
fornire un monitoraggio sulle attività in corso o per condividere nuove azioni necessarie al raggiungimento
degli obiettivi.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R.28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera K) della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del vice Presidente
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla
Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla
vìgente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DEUBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate
nella premessa che qui si intendono integralmente riportate;
− di confermare gli indirizzi ai Comuni già forniti con la DGR 714/2017 e indicare la data del 31 ottobre
2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali per la presentazione delle domande inerenti
le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto-legge n. 244/2016, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
− di stabilire che prima della data del 31 ottobre 2018, e comunque quando intervenga una necessità di
informazione, la Regione riconvochi il partenariato per fornire un monitoraggio sulle attività in corso o
per condividere nuove azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2088
PO FESR 2014/2020-Titolo II -Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” -AD n.797 del
07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Impr ai sensi del Part 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”-Del di Indirizzo relativa
al prog defìnitivo del Sog Proponente: M£DlTRANS S.r.l. socio unico-Cod prog: LBYXWS2.

Assente l’ Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionarlo Istruttore e dalia Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il vice Presidente riferisce quanto
segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
rogrammazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− la DGR n. 833 de! 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− la Legge Regionale n.41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
− la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III. Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli Interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati €40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantlerabilità
degli interventi; h) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la D6R n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della OGR n. 2120 del 14/10/2014;

−

−

−

−



−

Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario MI “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza de) Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;

Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ìì., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
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− con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività del Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
− con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIRÉ n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aluti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
− con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 dei 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
− con DGR n. 477 de) 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: MEDITRANS S.r.l. socio unico in data 5 agosto 2015
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 332 del 24 febbraio 2016 l’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico (Codice progetto
LBYXWS2), è stata ammessa alla fase di presentazione de) progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione di € 1.944.973,33= con l’agevolazione massima concedibile
pari ad € 571.594,25= così specificato:
Sintesi Investimenti
MEDITRANS S.R.L. SOCIO UNICO
TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.909.797,33

554.006,25

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

67028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

35.176,00

17.588,00

1.944.973,33

571.594,25

ULA A REGIME da PRECEDENTE
ACEVOIAZIONE (PIA TIT. IX)

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

32,00

36,00

4,00

Innovazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale;

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/1713 del
25/02/2016, ha comunicato all’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico l’ammissibilità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
20/04/2016, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. A00_158/3409
del 21/04/2016 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2286/BA del 20/04/2016, la proposta del progetto
definitivo per un Investimento complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione pari ad € 2.016.111,12 come
di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

MEDITRANS S.R.L. SOCIO UNICO
Attivi Materiali

1.896.111,12

Innovazione

120.000,00
TOTALE

2.016.111,12

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 13/11/2017 prot. n. 11033/U, trasmessa in data 13/11/2017
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 14/11/2017 al prot.
n. AOO_158/8S21, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico (Codice progetto LBYXWS2), con le seguenti
risultanze:
Investimento
Proposto e
RiCLASSiFiCATO
(€)

investimento ammesso
(€)

Agevolazioni
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari di fattibilità

30,000,0

26.700,00

12.015,00

Spese di progettazione

50.000,00

50.000,00

22.500.00

Suolo aziendale

44.467,00

44.467,00

11.116.75

1.336.034,12

1.426.504,00

356.626,00

435.610,00

231.910,00

104.359,50

ATTIVI MATERIALI
(Azione 3.1)

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa
e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti
e attrezzature
varie e software
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Totale Attivi Materiali

1.896.111,12

1.779.581,00

506.617,25

Innovazione
(Azione 1.3)

Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
CONCEOIBIU
(€)

Servizi di consulenza
in materia di
innovazione

17.800,00

17.800,00

2.608,89

Servizi per l’innovazione
dei processi e
dell’organizzazione

102.200,00

102.200,00

14.979,11

2.016.111,12

1.899.581,00

524.205,25

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA A REGIME DA PRECEDENTE
AGEVOLAZIONE
(PIA TIT. IX)

Media U.L.A. nell’Esercizio a Regime

Delta

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

32,00

36,00

4,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 13/11/2017 con nota prot. n.
11033/U del 13/11/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 14/11/2017 al prot. n. AOO_158/8521, allegata alla presente per farne parte Integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali ed Innovazione è pari a €
524.205,25=, di cui € 506.617,25 per Attivi Materiali ed € 17.588,00 per Innovazione, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 1.899.581,00=, di cui € 1.779.581,00 per Attivi Materiali ed €
120.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico (Codice progetto LBYXWS2) - con sede
legale in Via Maglioferro s.c. - 70033 Cerato (BA), cod.fisc. 05945400728 - che troverà copertura sui Capitoli di
spesa 1161310 - 1162310 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercìzio finanziario 2018

€ 506.617,25
€ 506.617,25

Importo totale In innovazione
Esercizio finanziario 2018

€ 17.588,00
€ 17.588,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per ilPOR PUGLIA 2014-2020 Quota UE Fondo FESR” per € 308.356,03= e Sul Capitolo 4339020 ‘rrasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
- Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 215.849,22= e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 298.010,15 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.S.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui €
298.010.15 esigibili nell’esercizio finanziario 2018
 € 208.607,10 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui
€ 208.607,10 esigibili nell’esercizio finanziario 2018
 € 10.345,88 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui € 10.345,88
esigibili nell’esercizio finanziario 2018
 € 7.242,12 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 • Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - di cui € 7.242,12
esigibili nell’esercizio finanziario 2018
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 13/11/2017 con nota prot. n. 11Q33/U del 13/11/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 14/11/2017 al prot. n. AOO_158/8521, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MEDITRANS S.r.l. socio unico
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(Codice progetto LBYXWS2) - con sede legale in Via Maglioferro s.c. - 70033 Corato (BA), cod.fisc.
05945400728 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi
Materiali ed Innovazione di € 1.899.581,00=, di cui € 1.779.581,00 per Attivi Materiali ed € 120.000,00 per
Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 524.205,25=, di cui € 506.617,25
per Attivi Materiali ed € 17.588,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte Integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
MEDITRANS S.r.l. socio unico, per un importo complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione di €
1.899.581,00=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 524.205,25= e con la previsione
di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorativa
(ULA) come di seguito specificato;
Investimento
Proposto e
RiCLASSiFiCATO
(€)

investimento ammesso
(€)

Studi preliminari di fattibilità

30,000,0

26.700,00

12.015,00

Spese di progettazione

50.000,00

50.000,00

22.500.00

Suolo aziendale

44.467,00

44.467,00

11.116.75

1.336.034,12

1.426.504,00

356.626,00

435.610,00

231.910,00

104.359,50

Totale Attivi Materiali

1.896.111,12

1.779.581,00

506.617,25

Innovazione
(Azione 1.3)

Investimento
Proposto e
RICLASSIFICATO
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
CONCEOIBIU
(€)

Servizi di consulenza
in materia di
innovazione

17.800,00

17.800,00

2.608,89

Servizi per l’innovazione
dei processi e
dell’organizzazione

102.200,00

102.200,00

14.979,11

2.016.111,12

1.899.581,00

524.205,25

ATTIVI MATERIALI
(Azione 3.1)

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa
e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti
e attrezzature
varie e software

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Agevolazioni
CONCEDIBILI
(€)

Incremento occupazionale:
ULA A REGIME DA PRECEDENTE
AGEVOLAZIONE
(PIA TIT. IX)

Media U.L.A. nell’Esercizio a Regime

Delta

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

32,00

36,00

4,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
MEDITRANS S.r.l. socio unico (Codice progetto LBYXWS2) - Via Maglioferro s.c. - 70033 Corato (BA), cod.
fisc. 05945400728 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161130 - 1162130
a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
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Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercìzio finanziario 2018

€ 506.617,25
€ 506.617,25

Importo totale In innovazione
Esercizio finanziario 2018

€ 17.588,00
€ 17.588,00

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, aita concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione}”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbiigo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiaie della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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.I.A. TIT.11Capo 2 - A rt.27

Meditr ans S.r.l. socio uni co

Progetto def initivo n. 5

codice progetto: LBYXWS2

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Converg enza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 " Aiuti ai programmi integrati promo ssi da Piccole ·1mprese11
{art icolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 de l 30/09/20 14)

RELAZIONE ISTRUTIORIA PROGETIO DEFINITIVO

Impresa proponente:
Meditrans S.r.l. socio unico

DD di ammissione de/l'istanza di accesso

D.D. n. 332 del 24/ 02/2 016

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

prot . n.A00 _ 158/1 713 del
25/ 02/20 16

Investimento industrio/e proposto da Progett o Definitivo rimodu lato

€ 2.016.111,12

Investimento industr iale ammesso da Progetto Definitivo

[ 1.899.581,00

Age volazione concedibile

€ 524.205, 25

Incremento occupazionale

+4

Roting di legalità

NO

Premialità in R&S

NO

Localizzazione investim ento : Contrada Maccaro ne s.c., Corato (BA)

1
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TlT.11Capo 2-Art.27

Meditrans S.r.l. socio unico

Progetto definitivo n. 5

codice progetto: LBYXWS2
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ilT.11 Capo Z-Art.27

Meditrans S.r.l. socio unico

Progetto definitivo n. 5

todice progetto: LBYXWS2
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Meditrans S.!'.l.socio unico

TIT.11Capo2-Art.27
.

----------------------------------

Progetto definitivo n. 5

codice progetto: LBYXWS2.

Premessa
L'impresa Meditrans S.r.l. socio unico (Partita IVA 05945400728) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 332 del 24/02/2016, notificata a mezzo PECin data
25/02/2016 mediante comunicazione regionale prot. n. A00_158/1713 del 25/02/2016 (ricevuta in pari
data), per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 1.944.973,33
(€1.909.797,33 in Attivi Materiali ed € 35.176,00 in Innovazione) con relativa agevolazione concedibile
pari ad€ 571.594,25, così come di seguito dettagliato:

Sintesidee:liinvestimentida orol!:ettodi massima
InvestimentiAmmissibili

Asse prioritarioe Obiettivo
S?ecifico

contributo ammes.so

spesa
Tipologia

Ammontare [€)

Ammantare(€)

AttiviMateriali

1.909.797,33

554.006,25

Asseprioritariolii
obiettivo specifico3d
Azione3.5

Servizidi Consulema

0,00

0,00

AsseprioritarioI
obiettivo specificola
Azione1.1

RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Brevettied altri diritti di
proprietà industriale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

AsseprioritarioI
obiettivo specificola
Azione1.3

In.novazione.

35.175,00

17.588,00

Asseprioritariolii
obiettivo specifico3a
Azione 3.1

TOTALE

1.944.973,33

571.594,25

L'impresa Meditrans S.r.l. socio unico si occupa di attività di. fornitura di servizi logistici a favore di
.imprese di trasporto ed imprese manifatturiere, è stata costituita in data 20/12/2002, ha avviato la
propria attività in data 20/02/2004 e, come risulta da DSAN del Certificato Camerale della Camera di
Commercio, ha sede legale ed operativa a Corato (Ba) in Via Magiioferro s.c. ed altra sede operativa in
Contrada Maccarone Z.I., snc.
E' opportuno evidenziare che la società, all'interno della scheda di sintesi, dichiara di aver svolto la sua
attività produttiva fino a tutto il 2015 presso la sede sita in Corato alla Via Maglioferro C.da Sant'Elia s.n.
in un capannone industriale condotto in locazione; alla data del 30/11/2015, ha concluso un
investimento finalizzato alla realizzazione di una nuova sede aziendale sita sempre in Corato alla C.da
Maccarone Z.l. s.n.c. nell'ambito del P.O. Puglia FESR2007-2013 Regolamento Generale dei Regimi di
Aiuto in esenzione del 26/06/2008 n. 9 e s.m.i. - Titolo IX (D.D. n. 291 del 23/02/2015) - Avviso PIA
Piccole Imprese.
Detta nuova localizzazione, di proprietà, rappresenta la sede dell'azienda in cui svolgerà la sua attività
nella quale, a detta della proponente, si rende necessario il presente programma di investimenti
finalizzato alla realizzazione di un ampliamento della propria base logistica per il quale si prevedono,
prevalentemente, investimenti in Attivi Materiali oltre ad investimenti nell'ambito della Innovazione
finalizzati a rendere operative soluzioni organizzative e tecnologiche avanzate che, secondo la
Meditrans, generano .più interesse nei committenti di servizi logistici privilegiando la gestione
centralizzata dei flussi.
Si segnala, inoltre, che in riferimento all'attuazione del finanziamento ricadente nell'ambito del PO /;
Puglia 2007 - 2013 PIA Tit. IX, precedentemente richiamato, l'impresa ha ottenuto il 90% delle

f·/
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Capo 2-Art.2.7
TIT.11

·

Progettodefinitivo n. 5

MeditransS.r.l. socio unico
codiceprogetto:LBYXWS2

agevolazioni ammesse (€ 419.080,54) pari ad € 377.172,49 ed ha richiesto l'erogazione del contributo
relativo al saldo finale con documentazione acquisita dalla SezioneCompetitività dei sistemi produttivi
con prot. AOO_lSB/870 del 28/01/2016, per il quale è in corso di completamento il collaudo finale.
Di seguito, si sintetizzano i dati realizzativi del precedente programma d'investimenti della Meditrans
S.r.l. Socio Unico:

.

~

ia

i

~

m! .e

:§ ! ~
.~

Line~di
interver.t:o
6.1-Azione

Progettoo,finitivo

Q.

.,
~

I
Il
Antlcipa:dorie Anticlpazl-one
(40)11
(50%)

Rendicontazione

~

~

~

t

.

~ PTotole

Totale

lll1Je!l:timenti

Investimenti Agevolazioni Agevolai.ioni Agevolazioni Investimento
·Investimento ammessfat
Erorate
Erogate
ammesse
Ammessi
SAL
rendlèontato
ammesso

Attivi
Materiali

1.135.035,20

419.080,54

209.540,27

167.632.22

1.263.792,62 1.246.579,89 704.257,Bl

TOTAlEGENEAALE

1.135.D35,20

419.08D,54

209.540,27

167.632,22

1.263.792,62

lnvestlm,ntl
ammessfo
SAt finale

il
.?s

.!

i :s

-~i

il.

i: "

542.322,08

419.0B0,54 41,908,05

542.322,08

419,08D,~

6.1.11
1.246.579,89

704.257,81

41.908,05

1. Verificadi decadenza
1.1 Tempisticae modalitàdi tra~missionedella domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 del!'Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmessoin data 20/04/2016 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazionedi ammissionealla fase di presentazionedel progetto definitivo
da parte della RegionePuglia,così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si segnalache la
suddetta comunicazioneè pervenuta al soggetto proponente a mezzoPECin data 25/02/2016.

b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l'impresa ha
presentato:
./ Sezione1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
./ Sezi~ne2 del progetto definitivo - Schedatecnica di sintesi e Relazionegenerale "Attivi
Materiali";
./ Sezione4 del progetto definitivo - Formulario Innovazionetecno.logica;
./ Sezione6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
./ Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazionie sussistenzadei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
./ Sezione.9del progetto definitivo - D.S.A.N.su impegno occupazionale;
./ Sezione11 del progetto definitivo - D.S.A.N.su acquisto immobili e fabbricati..
c) il progetto definitivo è pervenuto alla SezioneCompetitività dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC,
il 20/04/2016 ed acquisito con prot. n. AOO_lSB/3409 del 21/04/Ì016 e da Puglia Sviluppo
..{;.,:i
S.p.A.con prot. 2286/BA del 20/04/2016.
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1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2,1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Meditrans s.r.l. socio unico è sottoscritta
dal sig. Vincenzo Labianca in qualità di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico, così come
risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. sottoscritta in data
27/03/2017.
1.2,2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario. In particolare, come già detto nelle premesse, l'impresa evidenzia che
il programma di investimenti consiste in un ampliamento della propria base logistica finalizzata
alla realizzazione di una nuova area da destinare allo stoccaggio delle merci prima della consegna

ai vettori;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare delle
agevolazioni richieste e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono
dettagliatamente descritte.
1.2.3 Eventualeforma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verificadi awio del programmadi investimenti
L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali ed Innovazione), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 27 mesi, come
di seguito dettagliato:

avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali: 03/03/2016;
avvio a realizzazione del programma in Innovazione: 01/03/2017;
ultimazione del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione: 31/05/2018;
entrata a regime del nuovo programma in Attivi Materiali ed in Innovazione: 01/06/2018;
anno a regime: 2019.
La data di awio degli investimenti risulta successivaal ricevimento della comunicazione di ammissione
(25/02/2016) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 del!' Avviso, come modificato con
Determinazione n. 68 del 27/01/2016 (BURPn.13 del 11/02/2016).
.
In particolare, si è appurata l'assenza di documentazione di spesa antecedente la data di comunicazione
di am~issib!lità, atteso _che la società ha presentato esclusivamente preventivi di spesa non
( ...·;
·
controf1rmat1per accettazione.
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A tal riguardo, in sede di re·ndicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente
vincolante che ha determinato l'avvio dell'investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avvisoe art. 25 del Regolamentoe delle condizionidi concessione
della premialità(rating di legalità)
·
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l'impresa ha dichiarato di non essere in possessodel Rating di Legalità.

1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivoesame di merito.

/.:.
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2. Presentazionedell'iniziativa
2.1 Soggettoproponente
Formae composizionesocietaria
L'impresaMeditrans S.r.l., Partita IVA05945400728,è stata costituita in data 20/12/2002, ha avviato la
propria attività in data 20/02/2004 ed ha sede legale ed operativa in Contrada Maccarone Z.I. snc Corato (Ba) ed una unità localea Parma,in Via CinqueGiornated'Agosto1992 n. 14.

Lasocietà, alla data del 27/03/2017, presentaun capitale socialedi€ 50.000,00totalmente detenuto dal
socio unico, Amministratore Unico nonché Legale rappresentante Sig. Vincenzo Labianca,così come
risulta dalla DichiarazioneSostitutivadel"Certificato di Iscrizionealla CC!AAsottoscritta digitalmente.
Inoltre, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso,si procede, di seguito, a verificare
l'assenzadelle condizioni di impresain difficoltà:

. •:• Esclusione
dellecondizioni
aJe/o b) punto18) dell'art.2 del Req.(UE}n. 651/2014relativealfe
impresein difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamentodi esenzioneUE 651/2014. In sintesi,
di seguito, si riportano i dati di bilancio più sign\ficativiregistrati negli ultimi due anni:
2015

2016

Impresa:MeditransS.r.I.

(ultimoesercizio)

PatrimonioNetto
Capitale

(penultimo
esercizio)

1,830.828,00

2.058.974,00

50.000,00

50.000,00

RiservaLegale

76.507,00

51.105,0D

Altre Riserve

970,000,00

1.060395,00

Utili/perditeportate a nuo~o

335.295,00

389.429,00

Utiledell'esercizio

399.026,00

508.045,00

•!• Esclusionedelle condizionicle dJpunto 18} dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alte imprese in
difficoltà
•· .. •·•-:•-"•••

-

•••
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Verifica
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. -
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e) qualoral'impresasia oggettodipraceduroconcorsuale
per
,
insolvenzao soddisfile condizioni
previstedo/dirittonozionale i l'impresarisultaattivacomeda verifica
per l'aperturanei suoiconfrontidi unotaleprocedurasu
' del certificatocamerale
richiestadei suoicreditori
i -d}q~al~;~·r/,;,p;;;~
;bbia
ricevutounaìutoper ilsaivatai,f}ro-~
'. DaiBilancidegliultimi due esercizie dai
: nonabbiaancorarimborsatoilprestitoo revocatolo goronria, , relativiallegatinonsi rilevano"aiutiper
· o abbiaricevutoun aiutoperlo ristrutturazione
e sia ancoro
; impresein difficoltà"
' soggettoo unpianodi ristrutturazione
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Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è
emerso quanto segue:
Visura Aiuti (Identificativo visura 213300 del 27/10/2017): Per il beneficiario indicato nella
richiesta, risulta n. 1 aiuto in Esenzione per un importo complessivo ammesso pari ad €
380.000,00 relativo al progetto denominato "Agevolazioneper /'acquisto di macchinari e beni
strutturali" tramite la "Nuova Sabatini - Finanziamentiper l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese", l'agevolazione corrispondente
ottenuta è pari ad € 29.325,99 e la relativa intensità di aiuto è pari al 7,55%;
Visura Deggendorf (Identificativo visura 213302 del 27/10/2017): Si accerta che il soggetto

beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 05945400728, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
CommissioneEuropea.
Oggettosociale
La società, come già detto, ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi logistici a favore di imprese di
trasporto ed imprese manifatturiere.

Strutturaorganizzativa
li Management aziendale è rappresentato dallo stesso Amministratore Unico Sig. Labianca Vincenzo, il
quale gestisce materialmente, con la collaborazione degli uffici
programmazione, gestione e di raggiungimento dei risultati.

preposti, tutte

le fasi di

Campo di attività
Meditrans S.r.l. opera nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci e
autotrasporto merci per conto terzi.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. l'investimento proposto rientra nell'alveo del
codice Ateco sopra riportato. Pertanto, si conferma il predetto codice Ateco.

Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo
Allo stato attuale la Società dichiara di avere un pacchetto clienti di circa 1900 aziende di ogni
dimensione e settore produttivo i quali, grazie ad una azione capillare di marketing ed alla ricerca
continua di miglioramento delle tecniche di esecuzione dei servizi resi, si prevedono in continua
espansione anche in considerazione del vantaggio competitivo che addurrà il presente investimento.
Infatti, la nuova struttura logistica, i nuovi criteri di stoccaggio e smistamento delle merci e, non da
meno, la loro tracciabilità durante il percorso di consegna, secondo le previsioni prospettiche presentate
dalla Meditrans, porterà ad una contrazione del costo medio del servizio e, quindi, tenderà a realizzare
un incremento degli stessi con conseguente ricaduta sull'incremento dei ricavi aggiuntivi fino al
raggiungimento di quelli indicati nei conti economici di previsione.
Dall'esame delle situazioni patrimoniali comparate, presentate all'interno della scheda di sintesi, si rileva
che l'andamento economico degli esercizi pregressi rappresenta un continuo incremento dei volumi dei
ricavi fino ad attestarsi su quelli realizzati nell'esercizio 2015 pari ad € 6.051.555,00 con un utile di
esercizio realizzato, al netto delle imposte, pari ad€ 508.045,00. Tale trend di crescita si conferma anche (,·}
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nel bilancio 2016, inviato con successivaintegrazione,dal quale si evidenziaun volume dei ricavi pari ad
€ 7.348.211,00.
A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del
progetto definitivo ed indicante la capacitàproduttiva relativa all'esercizioantecedente la presentazione
·
dell'istanza di accessoe la tabellaindicante la capacitàproduttiva aziendalea regime.

Prodotti/Servizi
IN PEDANE
LOGISTICA

Prodotti/Servizi
IN PEDANE
LOGISTICA

dell'istanzadi accesso
Esercizioprecedentel'annodi presentazione
Produzione
Unitàdi misura
Produzione
ProduzioneMax
N° unitàdi
maxper unità di
per unità di
effettivaannua
tempo per anno teoricaannua
tempo
tempo
MESE

10.833,00

12

129.996,00

Esercizioa regime- 2019
Produzione
Unitàdi misura
ProduzioneMaK
N" unità di
maxper unità di
per unitàdi
teoricaanno
tempo peranno
tempo
tempo
MESE

20.833,00

12

249.995,00

Prezzo
Unitario
Medio

Valoredella
produzione
effettiva

98.838,60

50

4.941.930,00

Produzione
effettiva annua

Preno
Unitario

Medio

Valoredella
produzione
effettiva

203.763,10

38

7.742.997,80

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa,
derivano da una attenta analisisia dei fattori di crescitafisiologici dell'azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazionedel programma di investimenti.
Pertanto, vista la dir:nensionepotenziale del mercato di sboccoe l'esperienzaspecificadella proponente
nel settore, tali previsioni appaiono attendibili.

2.2 Sintesidell'iniziativa
11programma di investimenti proposto da Meditrans S.r.l. è composto da investimenti in Attivi Materiali
che riguardano l'ampliamento della base logistica della società ed investimenti in Innovazione
Tecnologicache si suddividono in spese.per "servizi di consulenzain materia di innovazione" e speseper
"servizi per l'innovazione dei processie dell'organizzazione".
Il progetto consiste nella realizzazionedi un capannonein ampliamento, di spazi esterni e vani accessori
necessari all'attività ivi svolta. A tal fine la Società Meditrans S.r.l. ha acquistato ulteriori terreni
edificabili, tutti confinanti e adiacenti l'attuale consistenzaaziendale.
Dalla Relazione Descrittiva del progetto d'ampliamento del complesso aziendale si evince che i
manufatti a realizzarsisono:
1. capannone in ampliamento, adiacente a quello già esistente, per l'ampliamento dell'area di
stoccaggioe movimentazionemerci;
2. magazzino;
3. guardiola per il controllo dei mezziin entrata ed uscita dal complessoaziendale;
4. installazione di una mensola prefabbricata a sbalzo, a copertura di una zona per carico e scarico
merci, sul latocorto del capannonegià esistente;
5. realizzazionedi pesa interrata finalizzataalla registrazionedel carico e della tara dei mezzi;
6. adeguamento degli impianti esistenti (irriguo, antincendio, acque meteoriche, illuminazione
piazzale,allarme, ecc.)alla luce dell'aumento del piazzalein funzione dell'ampliamento richiesto;
7. realizzazionedi cisterne interrate per impianti tecnologici: riserva idrica interrata per impianto
antincendio (dotato anche di vano per gruppo pompe), riserve idriche interrate ad uso irriguo e
acque meteoriche.
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Il capannone in ampliamento occuperà una superficie di mq. 1.261,35 per una volumetria di mc.
10.595,34, il magazzino una superficie di mq. 343,00 circa per una volumetria di mc. 1.800,75, la
guardiola una superficie di mq 25,00 per una volumetria di mc. 81,25, il tutto per una superficie coperta
totale in ampliamento pari a mq 1.629,35 ed una volumetria totale in ampliamento pari a mc. 12.477,34
La superficie catastale del complesso aziendale esistente è di mq. 6.051, quella in ampliamento è di mq.
7.456, la superficie totale è di mq. 13.507,00.
Dal computo metrico e preventivi forniti dalla Società Meditrans S.r.l. si evince che l'iniziativa in Attivi
Materiali comprende anche il completamento della recinzione, la realizzazione di piazzali, realizzazione
dell'impianto idrico, elettrico, fognario, antincendio, un impianto di celle frigo, impianto fotovoltaico,
impianto di aria compressa, impianto allarme e videosorveglianza, insegna a totem, impianto acque
meteoriche, acquisto di hardware e software, scaffalature pallet, carrelli elevatori/traspallet,
arredamento uffici, studi preliminari, progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza.
Il valore complessivo dell'investimento proposto, successivamente alla rimodulazione concernente le
spese in Innovazione, è di 2.016.111,12 euro, del quale la parte più consistente è quella destinata a
spese in Attivi Materiali.
La sede attuale, relativa al capannone industriale sito in Corato alla Contrada S. Elia, Zona Industriale,
avente accesso da via Maglioferro e con annesso circostante piazzale pertinenziale di mq. 6.000 circa,
della superficie dì mq. 2750 circa in cui la Meditrans opera, è occupata in veste di "conduttore" giusta
contratto di locazione avente decorrenza dal 01/11/2009 fino al 31/10/2015 e rinnovato tacitamente
per altri 6 anni tra il Sig. Piarulli Paolo in qualità di "Locatore" e la società MEDITRANSS.r.l., in persona
del Sig. Labianca Vincenzo, in qualità di "Conduttore". Tale contratto è stato acquisito agli atti da Puglia
Sviluppo già in sede di istanza di accesso.
2,3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le areedi Innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativadel progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni Innovative utilizzate
L'innovazione tecnologica proposta dalla Meditrans S.r.l. si basa su una gestione centralizzata dei flussi
con l'ausilio del visibilitysoftware e, pertanto, con la disponibilità dei dati sulla posizione del veicolo e la
tracciabilità della consegna merci che determinerà una ottimizzazione dell'organizzazione della flotta
con prevedibili miglioramenti economici.
Tuttavia, in merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione de! progetto definitivo, così come
previsto dal comma 6 dell'art. 14 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell'esperto.

•

Descrizionesinteticadel progettoindustrialedefinito

Il progetto ha come obiettivo quello di accompagnare e facilitare l'evoluzione aziendale nell'ambito
della logistica integrata a partire dalla riprogettazione dei processi aziendali con la contemporanea
implementazione degli strumenti di informationtechnologyabilitanti. Le varie fasi del progetto coprono
l'individuazione dei fabbisogni, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni che utilizzino la informatian
and communicationtechno/ogyper arrivare allo sviluppo delle competenze e della capacità di controllo
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e direzione dei processi stessi. I risultati attesi vanno dallo sviluppo di un cruscotto aziendale per la
verifica delle prestazioni allo sviluppo di casi di studio.
1e potenzialeinnovativodel "ProgettoIndustriale"definitivo
Rilevanza
I! progetto presentato è sicuramente estremamente innovativo per l'azienda che lo svilupperà con la

•

partecipazione di esperti universitari del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Territoriale, Edile e di Chimica (DICATECh)e Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Matematica e Management (DMMM) formalizzato mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalle
parti. Il raggiungimento dei risultati attesi avrà sicuramente un impatto positivo sulla qualità del servizio
offerto e, quindi, sulla competitività dell'azienda. La realizzazione del progetto proposto, attivando i
necessari investimenti in tecnologia e riorganizzazione dei processi interni, è un contributo
fondamentale per permettere all'azienda di raggiungere una dimensione necessaria per rispondere in
modo efficace alle nuove sfide del settore.

•

della propostaalle aree di innovazioneprevistedall'art.4 dell'Awiso
Riconducibilità

rif. documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020),
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1 • agosto 2014 e s.m.i. e
documento "La Puglia delle Key Enabling TechnologiesN- 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l'Innovazione de/fa Regione Puglia):
Essendo focalizzata totalmente sulla logistica delle merci, la proposta ricade nel settore della fabbrica
intelligente e anche nelle tecnologie di produzione avanzata. L'appartenenza del proponente al settore
della logistica può permettere anche una riduzione dell'impatto delle attività di trasporto in termini di
inquinamento. Il progetto prevede l'adozione di 'lnformation and Communications Technology' come
tecnologia trasversale ed abilitante per i processi aziendali su cui si interviene. La proposta può
permettere un aumento di competitività all'azienda proponente adeguando gli strumenti ed i processi

allo stato dell'arte nel settore. Ciò avrà un impatto sulla competitività regionale complessiva.

•

Eventualiindicazioni,per il soggettoproponentee l'eventuale soggettoaderente, utili alla
realizzazionedell'investimento

Per quanto riguarda l'investimento previsto per lo sviluppo di meccanismi e servizi per la
geolocalizzazione, si suggerisce di prevedere un monitoraggio della evoluzione degli strumenti
tecnologici ai vari livelli, hardware, middleware ed applicazioni in modo da utilizzare al meglio eventuali
sviluppi tecnologici. Vista. la criticità delle informazioni gestite ed il loro impatto sulla produttività
aziendale, si suggerisce di prevedere un adeguato livello di sicurezza ICTper gli strumenti che si prevede
di sviluppare ed adottare.

•

Giudiziofinale complessivo

Si formula giudizio pienamente positivo vista la significativa innovazione aziendale, l'adeguamento allo
stato dell'arte ed il positivo impatto a livello regionale.
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2.4 Cantierabilitàdell'iniziativa
Z.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del
progetto definitivo, si evince quanto segue:

2) localizzazione:
Dalla documentazione presentata e dalla perizia giurata relativa alla esatta individuazione del
suolo oggetto del programma stesso, l'iniziativa proposta dalla Meditrans S.r.l. risulta localizzata
in Contrada "Grotta Maccarone o S. Elia", Zona Industriale del Comune di Corato (Bari) ed
individuata catastalmente al Foglio di mappa n.50 Particelle n. 2232-2235-2238-2249-1154-5811056-2247-2248-2256-2253-2227-1150/a e Fogllo di mappa n.56 p.lle 939/b-47-308.
Le p.lle 2232-2235-2238 del fg. 50 derivano dalle originarie particelle 1146-1147-1155 per
frazionamento del 27/06/2014 n.BA0212471.
Trattandosi di suoli adiacenti la nuova sede aziendale realizzata mediante il precedente Avviso
PIA Tit. IX,~ stato accertato che le particelle sopra elencate.sono diverse da quelle già oggetto di
finanziamento.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento
dei beni oggetto di investimento
La società Meditrans S.r.l. risulta proprietaria del terreno al fg. 56 p.lla 308 con Atto di
Compravendita Rep. N. 58693 del 12/11/2015 e del terreno al fg. 56 p.lla 47 con Atto di
Compravendita Rep. N. 58048 del 15/05/2015.
Le p.lle 2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-2253 del fg. 50 sono pervenute nella proprietà'
della Meditrans con atto del 03/03/2016 a rogito Notaio La Serra di Corato, rep. 59250.
la p.lla 2227 del fg. SO è pervenuta nella proprietà della Meditrans con atto del 20/02/2014 a
rogito del Notaio Dott. Claudio La Serra di Corato, rep. 56177.
Le p.lle 2232-2235-2238 del fg. 50 derivanti dalle originarie particelle 1146-1147-1155 per
frazionamento del 27/06/2014 n.BA0212471 e la p.lla 1150 sono state acquisite con atto del
25/01/2013 a rogito del Notaio Dott.ssa Giulia Fabbrocini di Corato, rep. N, 57547.
Inoltre, la società Meditrans S.r.l. ha acquisito la p.lla 12864 del fg. 56 (p.lla 939/b) con Atto Rep.
n. 60429 del 06/12/2016 a rogito del Notaio Dott. Claudio La Serra.
Pertanto, la società Meditrans S.r.l. è attualmente proprietaria di tutte le particelle oggetto
dell'iniziativa, tale disponibilità è compatibile con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
e) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata _l'iniziativa:
L'iniziativa è supportata dal rilascio delle seguénti autorizzazioni:
1) Permesso di Costruire n. 51/16 del 07/11/2016 relativo alla realizzazione di un capannone
destinato alla logistica con annesse opere e impianti su suolo distinto in catasto al fg 50
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2)

3)

4)

S)

6)

p.lle 2252-2232-2235-2238-2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-2253-2227-1150/a e fg.
56 p.lle 939/b-47-308.
.
Provvedimento Unico Autorizzativo n"28 del 18/11/2016 avente ad oggetto la costruzione
di un capannone destinato alla logistica con annesse opere e impianti su suolo distinto in
catasto al fg 50 p.lle 2252~2232-2235-2238-2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-22532227-1150/a e fg 56 p.lle 939/b-47-308.
Parere igienico sanitario preventivo favorevole del 25/07/2016 prot.n.1711/DPIC rilasciato
dall' ASLBA,dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica S15PArea Nord,
per la realizzazione di un capannone industriale destinato alla logistica con annesse
ulteriori opere ed impianti in Corato, e.da Maglioferro s.n., fg 5b p.lle 2252-2232-22352238-2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-2253-2227-1150/a e fg 56 p.lle 939/b-47-308.
Parere igienico sanitario favorevole del 11/11/2016 prot.n.218672 rilasciato dall'ASLBA,
dipartimento di prevenzione, SPESALArea Nord, per il progetto in variante per le opere di
manutenzione all'interno dell'opificio sito in Corato alla e.da Maccarone.
Autorizzazione all'espianto delle piante di olivo del 12/05/2016 Prot. n. AOO/030/40164
rilasciata dalla Regione. Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela
dell'Ambiente sezione Agricoltura.
Asseverazione del tecnico Arch. Antonio De Palma relativamente alla non monumentalità
delle piante di olivo.

La società Meditrans S.r.l., inoltre, ha fornito la seguente documentazione integrativa richiesta:
1) atto di proprietà della p.lla 12864 del fg 56 (p.lla 939/b) con Atto Rep. n. 60429 del
06/12/2016 a rogito notaio La Serra Claudio, quest'ultima elencata nella relazione
descrittiva tra le particelle da annettere al·suolo aziendale per il progetto d'ampliamento
del complesso aziendale;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della Meditrans S.r.l.,
dalla quale si evince l'assenzadi attività di verniciatura all'interno del complesso aziendale,
pertanto la non emissione in atmosfera.
Dal riscontro della documentazione fornita dalla Società Meditrans S.r.l.. risultano non esserci
condizioni ostative al rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta da parte dell'amministrazione o
enti.
Prima dell'inizio dei lavori la società dovrà nominare il direttore lavori delle opere strutturali e
depositare il calcolo presso gli enti preposti.

dì Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Gli investimenti in Attivi Materiali, così come rimodulati in ultima istanza, sono suddivisi tra le
seguenti voci di spesa:
studi preliminari di fattibilità concernenti nello svolgimento di una consulenza
economico~finanziaria;
progettazione e direzione lavori relative alle opere murarie e agli impianti specifici;
- . sistemazione del suolo aziendale;
14 --~
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opere murarie ed assimilate relative a lavori su opificio, compattazione, verde
illuminazione, recinzioni, pensilina a copertura zona carico e scarico, impianti di fognatura
con scavi, installazione tubi, ecc.; impianto idrico con installazione di apparecchi igienico
_sanitari ed allacciamento per servizi; impianto elettrico con quadri e linee; impianto
antincendio con cisterna, cassette con idranti, estintori portatili ed allarme esterno; celle
frigo; impianto per acque meteoriche comprensivo di scavi, tubazione, canali di
drenaggio; impianto fotovoltaico;
macchinari, impianti, attrezzature e software: impianto di allarme con antintrusione e
videosorveglianza (riclassificato negli impianti generali), insegna a totem, scaffalature per
pellet, carrelli elevatori per transpallet, arredamenti per ufficio, hardware, licenze
software.

E) avvio degli investimenti:
Si è appurata, in relazione al programma di investimenti rimodulato, l'assenza di
documentazione di spesa antecedente la data di comunicazione di ammissibilità (25/02/2016),
atteso che la società ha presentato esclusivamente preventivi di spesa non controfirmati per
accettazione.
Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
In sede di ammissione dell'istanza di accesso sono state formulate delle,prescrizioni·d·i seguito
elencate:
f)

1. richiesta di Permesso a Costruire e nuovo Provvedimento Unico Autorizzativo per

l'ampliamento della base logistica della società;
2. quanto all'impianto fotovoltaico è stata richiesta una perizia giurata, riferita alle bollette
(elencandone numero, periodo, consumo e costo) relative all'anno antecedente
l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di un tecnico
abilitato iscritto all'albo professionale attestante:
• che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso,
prevede anche la realizzazionedi un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo;
• il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
• l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo
svolgimento dell'attività .di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri
impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e
alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a
regime nell'anno trascorso);
• il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh,
La società Meditrans S.r.l.. ha correttamente recepito le prescrizioni fornendo la seguente
documentazione:
1. richiesta del Permesso di Costruire nr. SUED-00030-2016-PDC,istanza SUAPdel 27/04/2016
prot. gen. N. 16744, presso lo sportello Unico per ]_'Ediliziadel Comune di Corato, relativo
all'ampliamento della sede logistica della società Meditrans S.r.l.;

_

/A
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2. Permesso di Costruire n. 51/16 del 07/11/2016 relativo alla realizzai.ione di un capannone
destinato alla logistica con annesse opere e impianti su suolo distinto in catasto al fg 50 p.lle
2252-2232-2235-2238-2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-2253-2227-1150/a e fg 56 p.lle
939/b-47-308;
3. Domanda di Provvedimento Unico d'Iniziativa - PUA in data 25/03/2016 presso lo sportello
SUAP del Comune di Corato, per ampliamento complesso aziendale esistente, destinato a
logistica e autotrasporto merci, ubicato in zona industriale PPIP, consistente nella
realizzazione di un capannone in ampliamento, locali accessori e sistemazioni esterne
generali;
4. Provvedimento Unico Autorizzativo n"28 del 18/11/2016 avente ad oggetto la costruzione di
un capannone destinato alla logistica con annesse opere e impianti su suolo distinto in
catasto al fg 50 p.lle 2252-2232-2235-2238-2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-22532227-1150/a e fg 56 p.lle 939/b-47-308;
5. Relazione Descrittiva de!!'Ampliamento del complesso aziendale Meditrans S.r.l. a firma del
progettista Arch. Antonio De Palma, iscritto all'albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della Provincia di Bari al n. 3036;
6. Perizia Giurata redatta dall'Arch. Antonio De Palma, relativamente all'impianto fotovoltaico
riportante le attestazioni prescritte sulla congruità del costo, la potenza nominale
complessiva dell'imp_ianto, l'attuale consumo di energia annuo in Kwh e quello previsto a
regime in funzione dell'ampliamento;
7. Preventivo Enel Codice Unico Offerta: C00000013209366 per richiesta di nuova fornitura
diversa da abitazione - potenza richiesta 40 KW.
Alla luce_di quanto sopra riportato, si ritiene l'iniziativa immediatamente cantierabile.

2.4.2 Sostenibilitàambientaledell'iniziativa
la verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità, dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

./ Primadellarealizzazionedell'investimentoproposto:
1.Alberi di ulivo:.Stante l'evidente necessità di espianto di ulivi in ragione della previsionedi
realizzazionedi diversimanufatti,si devefar riferimentoallodisciplinaprevistadallal.144/1951,
e dallaDGRn. 7310/1989; che·prescriveil parereda parte degliUfficiProvinciali
per l'Agricoltura,
per la tutela deglialberimonumentalidefla RegionePuglia
nonché il parere della_còmmissione
qualora abbiano carattere di monumentalità,ai ·sensi della LR 14/2007. In ogni caso andrà
segnalata la presenza degli ulividefiniti "monumentali",ai sensi dell'art.4 comma 3 della LR
14/2007, con le modalitàindicatesul sito web dell'Assessorato
allaqualità del/'Ambiente;
./ Primadellamessa in eserciziode/l'intervento
1.Acquemeteoriche:occorreràadempierea quantoprevistodal RegolamentoRegionalen. 26 del 9
delleacquemeteorichedi dilavamentoe di primapioggia"(attuazione
dicembre2013, "Disciplina
deWart.113 del Dl.gs;n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),Pubblicatonel BoflettinoUfficialedellaRegione
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Puglian.166 del 17 dicembre2013, acquisendol'autorizzazionedi cui al Capolii ed adempiendo
o/l'obbligodi riutilizzosecondoquantoprevistodall'art.2del Regolamentocitato.
2.Emissioni:l'attività potrebbe rientrare tipologicamentetra quelle assoggettate alla disciplina
relativa.Potrebbe, ad esempio, essere necessarial'acquisizionedell'autorizzazionegeneralein
ordine alle emissioniin atmosfera di attività e impianti in deroga elencati nella parte Il,
dell'allegatoIV alla parte quinta del D. Lgs. n" 152/06 in quanto afferente alla tipologia" a)
Riparazionee verniciaturadi carrozzeriedi autoveicoli,mezzi e macchineagricolecon utilizzodi
impianti a ciclo aperto e utilizzocomplessivodi prodotti verniciantipronti all'usogiorna/ìero
massimo complessivonon superiorea 20 kg.·~parte Il,AllegatoIValla ParteQuintadel Decreto
legislativo3 aprile 2006, n. 152. Tale autorizzazionenon sarebbe invece necessariaqualora
l'impiantoricadessenella ParteI dell'allegatocitato (Impiantied attività di cui all'articolo272,
comma 1) ad esempionellacategoria"k)Autorimessee officinemeccanichedi riparazioniveicoli,
esèlusequellein cuisi effettuanooperazionidi verniciatura."
./ accorgimentiproposti:
1) approvvigionamentodi acqueper usipotabilisoloda rete acquedottistica;
2) uso di acque meteoricheper usinonpotabili;
3) utilizzodi macchinaridi nuovagenerazionechepermettonoun risparmioenergeticd;
4) realizzazionedi aree verdi e piantumazionedi essenze autoctone all'internodel complesso
aziendale;
5) installazionedi un impiantofqtovoltaico;
6) effettuazionede/J'AuditEnergeticoconindividuazionedellecriticità;
7) ammodernamentodei macchinario modificadel cicloproduttivoche portinoad una migliore
efficienzaenergeticaper unitàdi prodotto(Kwh/unitàdi prodottoanno);
B) completamentode/l'acquisizione
dellacertificazioneISO14001;
9) raccoltadifferenziatadegliscartida imballaggi
.
./ ulterioriprescrizionipreviste:
a) per le aree a verdevenganosceltepiante autoctone.abassaidroesigenza;
b) rispettoai criteriin tema di Energia:
I. siano dettagliate le caratteristichedell'impiantofotovoltaico previsto ed il contributo
dellostesso rispettoaifabbisognienergeticidell'insediamento;
/I. siano utilizzateFERtermicheper le esigenze degli edificia realizzarsi(solaretermico,
geotermico,ecè.};
fil.
venga quantificatoil dichiaratomiglioramentodell'efficienzaenergeticaper unità di
prodotto (Kwh/unitàdi prodottoanno);
IV. tutte le informazioniprogettuali in merito dovranno essere raccofre e custodite
dall'istantee messe a disposizioneper lafase di collaudoe per eventualicontrollifuturi;
e) la raccoltadifferenziatadovràessereestesa al maggiornumeropossibiledifrazioniriciclabili
e /,
andrà posta particolareattenzione alla gestione dei rifiutipotenzialmentepiù dannosiper \..-{,-:.,f
l'ambiente.
,.;

l
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d) nella realizzazione degli edifici si preveda l'uso prevalente di materiali orientati alla
sostenibilitàambientale,riconducibili,a titolo esemplificativoma non esaustivo,alle seguenti
categorie:
• siano naturalie tipicidellatradizionelocalee provenientidafilieracorta;
• siano ecologicamentecompatibili,ovvero provenganoda materie prime rinnovabili,e/o a
basso contenuto energeticoper la loroestrazione,produzione,distribuzionee smaltimento;
• siano riciclabili,riciclati,di recupero,di provenienzalocale e contengano materie prime
rinnovabilie durevolinel tempo o materieprimericiclabili;
~ siano caratterizzatida ridottivaloridi energiae di emissionidi gas serrainglobati;
• rispettinoil benesseree la salute degliabitanti.

L'impresa, in allegato al progetto definitivo, al fine di rispondere alle prescrizioni evidenziate
dall'Autorità Ambientale, ha fornito quanto segue:
1) relativamente alla prescrizione riferita all'espianto di alberi di ulivo, l'impresa ha fornito copia
dell'Autorizz.azione all'espianto delle piante di ulivo, datata 12/05/2016 Prot. n. AOO/030/40164,
rilasciata dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell'Ambiente
sezione Agricoltura;
2) relativamente alla prescrizione circa l'eventuale-carattere di monumentalità delle piante di ulivi
presenti, l'impresa ha fornito una asseverazione, a firma del tecnico Arch. Antonio De Palma,
attestante la "non monumentalità" delle piante di ulivo;
3) relativamente alla prescrizione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'impresa
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della Meditrans S.r.l.,
ha dichiarato l'assenza di attività di verniciatura all'interno del complesso aziendale e, pertanto,
l'assenza di emissione'in atmosfera;
4) relativamente alla prescrizione circa l'autorizzazione di cui al Capo lii in materia di Disciplina delle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, tenuto conto che l'impresa ha già le
autorizzazioni indicate al punto 4.1 per iniziare i lavori, dovrà fornire prima della messa in esercizio
dell'intervento la seguente documentazione:
I. il parere igienico sanitario;
autorizzazione provinciale relativamente alle acque meteoriche di dilavamento;
Il.
lii. relazione tecnica asseverata dalla quale si evinca che nella progettazione e realizzazione
dei manufatti venga raggiunta l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni pre-insediative
minimizzando le superfici impermeabili e prevedendo sistemi di accumulo, laminazione,
trattamento ed infiltrazione acque meteoriche;
5) relativamente agli accorgimenti proposti, dall'esame del progetto proposto non sono precisati
adempimenti in merito tranne per l'impianto fotovoltaico, pertanto, nella successivafase relativa
alla rendicontazione delle spese e, comunque, prima della messa in esercizio dell'investimento
dovranno essere rispettati i seguenti punti: ·
a) approvvigionamento di acque per usi potabili solo da rete acquedottistica;
b) uso di acque meteoriche per usi non potabili;
c) utilizzo di macchinari di nuova generazione che permettono un risparmio energetico;

18

<p

67051

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

TIT.11Capo 2-Art.27

MeditransS.r.l. socio unico

Progettodefinitivo n. 5

codiceprogetto: LBYXWS2.

realizzazione di aree verdi e piantumazione di essenzeautoctone all'interno del complesso
aziendale;
e) installazione di un impianto fotovoltaico: L'investimento in attivi materiali comprende la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40 KWP sulla copertura del capannone in
ampliamento, che da preventivo e computo metrico comprende la fornitura ed
installazione di n.166 moduli policristallini, due inverter, quadri, cavi elettrici,
componentistica, collaudo, trasporto e montaggio;
f) effettuazione dell'Audit Energetico con individuazione delle criticità;
g) ammodernamento dei macchinari o modifica del ciclo produttivo che portino ad una
migliore efficienza energetica per unità di prodotto (Kwh/unità di prodotto anno);
h) completamento dell'acquisizione della certificazione ISO14001;
i) raccolta differenziata degli scarti da imballaggi;
6) in merito alle ulteriori prescrizioni, dall'esame del progetto proposto non sono precisati
adempimenti in merito, pertanto, nella successivafase relativa alla rendicontazione delle spese e,
comunque, prima della messa in esercizio dell'investimento dovranno essere rispettati i seguenti
punti:
a) per le aree a verde vengano scelte piante autoctone a bassaidroesigenza;
b) rispetto ai criteri in tema di Energia:
I. siano dettagliate le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico previsto ed il
contributo dello stesso rispetto ai fabbisogni energetici dell'insediamento;
siano utilizzate FER termiche per le esigenze degli edifici a realizzarsi (solare
Il.
d)

lii.

IV.

termico, geotermico, ecc.);
venga quantificato il dichiarato miglioramento dell'efficienza energetica per unità
di prodotto (Kwh/unità di prodotto anno);
tutte le informazioni progettuali In merito dovranno essere raccolte e custodite
dall'istante e messe a disposizione per la fase dì collaudo e per eventuali controlli

futuri;
e) la raccolta differenziata dovrà essere estesa al maggior numero possibile di frazioni
riciclabili e andrà posta particolare attenzione alla gestione dei rifiuti potenzialmente più
dannosi per l'ambiente;
d) nellà realizzazione degli edifici si preveda l'uso prevalente di materiali orientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
segueriti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da filiera corta;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione,
distrjbuzione e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabilì e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

•

rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
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2.4.3Valorizzazione
e riqualificazione
delleattivitàproduttivee dellestruttureesistenti

Come già accennato precedentemente, attraverso l'innovazione tecnologica la società intende, con
l'ausilio di dispositivie software, ottimizzarele attività di trasporto mediante un monitoraggiocostante
della localizzazionedei beni.

3. Verificadi ammissibilitàdellespesedi investimentoin Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,
pertinenzae congruitàdell'investimento
in attivimaterialie dellerelativespese
Si evidenzia che la società Meditrans S.r.l., nell'ambito degli Attivi Materiali, ha rimodulato
l'investimento inizialmente proposto e, in particolare, ha rinunciato al riconoscimentodella spesa per
l'acquisto del suolo, come megliospecificatonel successivopunto 3.1.2.
3.1.1 Congruitàstudipreliminaridi fattibilitàe progettazioni
e direzionelavori
STUDI
PRELIMINARI
01FATTIBILITÀ

La società Meditrans S.r.l. prevede una spesa per gli studi preliminari di fattibilità, finalizzatialla
redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico, proponendo il preventivo di € 30.000,00 del
dott. VincenzoQuinto; tale preventivo, inviato ad integrazione al progetto definitivo,è dettagliato per
giornate/uomo e riporta il curriculumvitae del professionista incaricato (Dott. Quinto) inquadrato al
· livello11.
Pertanto, a seguito delle verificheeffettuate, sulla base della documentazionepresentata, poiché, come
precisato nel preventivo, le attività previste richiedono n. 60 giorni lavorativi riferiti all'unico
professionista incaricato e sopra specificato, ed in considerazionedel curriculum inviato dal quale si
evince e si conferma l'inquadramento dello stesso come livelloI, il preventivo in oggetto è ritenuto
congruo,pertinente ed ammissibile,nel limite di € 26.700,00 nel rispetto del limite del 1,5%
dell'importo complessivoammissibiledel programmadi investimenti.
Le somme relative agli studi di fattibilità ed alle consulenze connesse al programma di investimenti,
comunque, saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro congruità in
relazione alla documentazione elaborata, riferita esclusivamente a studi di fattibilità tecnica di tipo
economico e finanziario,ed in base ai giustificatividi spesa presentati.
Si rileva che gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite dell'l,5% dell'importo complessivo
ammissibile del programma di investimenti, come stabilito dall'art, 29 comma 3 del Regolamentoe
dall'art.7 comma 3 dell'Awiso.

1 Aifini della valutazionedella congruitàdellaspesa ammissibile,si prende In considerazionela tariffagiornalieraammlsslbllein riferimentoal livellodi
deicuiall'art.3.3.5letteraf delle"Lineeguida"del "Bando
esperienzadei fornitoridi consulenzespecialisticheo serviziequivalenti,secondole classìflcazlonl
AiutiagliInvestimentidella Ricercaper le PMI",Unea 1.1 POPuglia2007-13, approvatecon Determinazionen. 3 del Dirigentedel ServizioIndustriadel
12/01/2009, e pubblicatesul BURPn. 8 del 15/01/2009. Lacongruitàdella spesa ammissibileper I servizidi consulemaè determinatoin base al seguente
profilodi esperienza:
UVELLD
IV

lii
Il
I

ESPERIENZA
NEL5ffiORE SPECIFICO
01CONSULENZA
2•5 ANNI
5•10ANNI
10-lSANNI
OlTRE15ANNI

TARIFFA
MAXGIORNALIERA

200,00C
300.00C
450,00e

soo,oo
e

20
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EDIREZIONELAVORI
PROGETIAZIONI

la società Meditrans S.r.l. prevede nel computo metrico una spesa di € 50.000,00 per le competenze
tecniche dì progettazione e Direzione Lavori e, in particolare, l'importo di € 30.000,00 per la
progettazione, come indicato nel preventivo dello Studio tecnico lng. Attilio De Palma - Arch. Antonio De
Palma del 06/03/2016, e di€ 20.000,00 per la Direzione Lavori, come da preventivo dello Studio tecnico
lng. Attilio De Palma -Arch. Antonio De Palma del 06/03/2017.
Tenuto conto dell'entità delle opere murarie da eseguire e di sistemazione esterna per ampliamento
della sede logistica della società, interventi assoggettati ad un iter burocratico di autorizzazioni e
presenza tecnica sul cantiere, l'importo richiesto a contributo è da ritenersi congruo, pertinente ed
ammissibile.
Si rileva che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dall'art.7
· comma 3 dell'Avviso.

3.1.2 congruitàsuolo aziendale
In funzione dell'ampliamento del complesso aziendale, la società Meditrans Sri ha provveduto ad
acquistare le p.lle 2249-1154-581-1056-2247-2248-2256-2253del fg.50 con atto del 03/03/2016 a rogito
Notaio La Serra di Corato, rep. 59250, per un importo di € 311.820,00; per tale importo, per il quale in
prima istanza la società aveva richiesto a contributo l'importo di € 190.920,11, con comunicazione del
09/06/2017, con la quale ha rimodulato l'investimento in Attivi Materiali, ha inteso rinunciare al
riconoscimento della spesa richiesta ed ha confermato l'importo richiesto a contributo per la
sistemazione dell'intero suolo, sbancamento di terreno vegetale ed accantonamento fn cantiere per
successivo utilizzo, pari ad € 44.467,00 i:he, in· ceinsiaé·rai.ionedella documentazione presentata, si
ritiene congruo,coerenteed ammissibile.
Si rileva che le spese relative al suolo aziendale rientrano nel limite del 10% dell'importo
dell'investimento in attivi materiali, come previsto dall'art. 29 comma 2 lettera a) del Regolamento e
dall'art. 7 comma 1, lett. a) dell'Avviso.

3.1.3 congruitàopere murariee assimilabili
L'ampliamento del complesso aziendale della società Meditrans S.r.l. consiste nella realizzazione di
opere murarie per un capannone in ampliamento, un magazzino, una portineria d'ingresso, una
pensilina di copertura zona carico e scarico merci per il capannone esistente e la recinzione.
Nel dettaglio, le opere preventivate e riportate nel computo metrico per il capannone in ampliamento
riguardano la realizzazione delle parti strutturali in cemento armato per la fondazione con scavo e
vespaio, la fornitura in opera del capannone prefabbricato, la fornitura e posa in opera di pavimenti,
rivestimenti, murature interne, infissi interni ed esterni con accessori,contro soffitto, intonaci e pitture.
Per il magazzino sono preventivate e computate la fornitura e posa in opera di massetto, pavimento e
rivestimento, solaio in c.a.p., impermeabilizzazione, tramezzi in forati, infissi interni ed esterni con
accessori, intonaco civile, contro-soffitto in cartongesso.
La pensilina è preventivata e computata in struttura metallica a sbalzo da installarsi sul Iato corto del
capannone esistente; si effettuerà un trattamento protettivo mediante zincatura a caldo e si
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installeranno pannelli di copertura coibentati, fascioni perimetrali di coronamento, canali di gronda,
scossaline e pluviali.
Per la portineria d'ingresso sono preventivate la realizzazione delle parti strutturali in cemento armato
per la fondazione con scavo e vespaio, la fornitura e posa in opera del solaio a struttura mista in latero
cemento, la fornitura e posa in opera di pavimenti interni ed esterni, rivestimenti, murature e tramezzi,
infissi interni ed esterni, manto impermeabile per lastrico solare, intonaco.
Per la recinzione sono previsti nel computo metrico e preventivati la real_izzazionedello scavo di
fondazione, le opere strutturali, la fornitura e posa in opera di grigliato elettrofuso tipo Orsogrill,
cancello in ferro carrabile scorrevole e cancello in ferro pedonale a battente, verniciatura e serramenti
per cancelli.
Per il piazzale sono preventivate e computate la compattazione del piano di posa, lo strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato con legante naturale, pavimentazione in battuto di calcestruzzo del tipo
industriale; fornitura e posa in opera di terreno per le zone a verde, messa a dimora di alberi,
formazione di tappeto erboso, fornitura di impianto irriguo con pompa sommersa e comandato da
programmatore a batteria, scavi per tubazioni e pozzetti, impianto illuminazione con tubazioni in pvc,
realizzazione blocchi di calcestruzzo per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione, cavi in rame,
chiusini in ghisa, pozzetti per caditoia stradale, pali rastremati in acciaio zincato con armatura stradale,
linea elettrica in cayo multipolare isolato in gomma G7M1, quadro elettrico.
Il capannone in ampliamento ed il magazzino saranno dotati di impianto idrico-fognario, il computo
metrico ed i preventivi prevedono per l'impianto idrico la fornitura e posa in opera di punti attacco per
alimentazione di apparecchi igienico sanitari con acqua calda e o fredda (n° 6 per il capannone in
ampliamento e n· 3 per il magazzino), la fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata del
tipo a semincasso (n° 2 per il capannone in ampliamento e n· 1 per il magazzino), fornitura e posa in
opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo (n°2 per il capannone in ampliamento e n· 1 per il
magazzino), fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (n· 2 per il capannone in
ampliamento e n· 1 per il magazzino), fornitura e posa in opera· di cassetta di scarico per il lavaggio del
vaso igienico (n° 2 per il capannone in ampliamento e n· 1 per il magazzino), fornitura e posa·ln opera di
piatto per doccia in gres porcellanato bianco (n° 2 per il capannone in ampliamento e n° 1 per il
magazzino), fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato (n° 4 per il
capannone in ampliamento e n· 2 per il magazzino), fornitura e posa in opera di sconnettere a zona di
pressione ridotta controllabile (n° 1 per il capannone in ampliamento e n· 1 per il magazzino), fornitura
e posa in opera di filtro con scarico per protezione dello sconnettore (n" 1 per il capannone in
ampliamento e n' ·1 per il magazzino), fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi
solo per il capannone in ampliamento, fornitura e posa in opera di accessorio per caricamento aria di un
serbatoio autoclave solo per il capannone in ampliamento, fornitura e posa in opera di bollitore verticale
in 9cciaio zincato (n° 1 per il capannone in ampliamento e n· 1 per il magazzino).
L'impianto fpgnario per il capannone in ampliamento e per il magazzino prevede da preventivo e
computo metrico la fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue, fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene per fognatura non in pressione, scavo a sezione obbligata eseguita
con mezzi meccanici, rinterro di scavi in presenza di sottoservizi, fornitura, trasporto e posa in opera di
pozzetto prefabbrìcato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, fornitura e posa in opera di
grìglie e caditoie in ghisa a grafite sferoidale, fornitura e posa in opera di pozzetto di drenaggio in /.
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calcestruzzo polimerico con telaio in ghisa, fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in
calcestruzzo polimerico per zone di basso spessore con telaio incorporato in acciaio zincato.
l'impianto elettrico riguarda il capannone in· ampliamento, il magazzino e la portineria; nel preventivo e
computo metrico sono previsti complessivi n.100 punti presa con differenziale salvavita e presa
bivalente, n.100 punti luce a interruttore, fornitura e posa in opera di n. 20 plafoniere industriali con
corpo in acciaio stampato e n.10 per magazzino, fornitura e posa in opera di n.7 illuminatori industriali
per capannone in ampliamento e n. 3 per magazzino, un quadro elettrico per capannone in
ampliamento ed uno idoneo per magazzino, fornitura e posa in opera di canale metallico zincato, ·
fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVCpiegabile a freddo, fornitura e posa in opera di
linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7Ml.
la realizzazione dell'impianto antincendio comprende da preventivo e computo metrico lo scavo di
fondazione effettuato con mezzi meccanici, la fornitura e posa in opera di calcestruzzo RCK 300 per
fondo cisterna e pareti, fornitura e posa in opera di casseratura per getti di calcestruzzo, ferro
d'armatura ad aderenza migliorata, fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di
e.a. e laterizio, fornitura e posa in opera di n.2 cassette complete da incasso con idrante per capannone
in ampliamento, fornitura e posa in opera di n. 10 estintori portatili ad anidride carbonica per
capannone in ampliamento e n.3 per magazzino, fornitura e posa in opera di una sirena di allarme da
esterno autoprotetta per capannone in ampliamento.
L'investimento in Attivi Materiali comprende la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40 KWPsulla
copertura del capannone in ampliamento, che da preventivo e computo metrico comprende la fornitura
ed installazione di n.166 moduli policristallini, due inverter, quadri, cavi elettrici, componentistica,
collaudo, trasporto e montaggio; per tale impianto, la Meditrans ha presentato una perizia giurata
presso il Tribunale Ordinario di Trani il 08/04/2016, sottoscritta dall'Arch. Antonio De Palma, iscritto al
n.3036 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Bari, con la quale si:
attesta il costo congruo dell'impianto fotovoltaico che si intende realizzare;
accerta l'attuale consumo di energia annuo -in condizioni di regime in Kwh per lo svolgimento
dell'attività d'impresa riportando i consumi precedentemente fatturati ed i totali. di energia
elettrica consumata nelle varie fasce orarie da marzo 2014 a giugno 2015;
• individua il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di investimento indicato in Kwh.
L'impianto ad area compressa comprende la fornitura e posa in opera di impianto di produzione e
distribuzion_earia compressa, costituito da elettrocompressore con motore da 15 KW, essiccatore a ciclo
frigorifero, separatore acqua-olio, serbatoio da 1000 lt, distribuzione aria compressa con tubazioni in
•
•

alluminio.
Il preventivo ed il computo metrico per l'impianto acque meteoriche descrivono la realizzazione di scavo
di fondazione effettuato con mezzi meccanici, il magrone per sottofondazione, scavo a sezione
obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido, canaletta di
drenaggio in calcestruzzo, fornitura in opera d'impianto trattamento acque meteoriche, fornitura in
opera dì impianto disoleatore, opere strutturali per realizzazione cisterna di rnc.100.
Fa parte del piano d'investimento in attivi materiali la realizzazione di cella frigorifera prefabbricata con
temperatura di esercizio di 0+4" con relativi componenti per una superficie di mq.200.
Infine, come meglio specificato nel paragrafo successivo, si è effettuata la riclassificazione dell'impianto
di allarme e videosorveglianza (composto da impianto antintrusione, fornitura e posa in opera di linea in
cavo per trasmissionedati, fornitura e posa in opera di n°22 telecamere fase con zoom ottico 12x
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autofocus 5 megapixel, fornitura e posa in opera di n.1 registratore NVR Rack 2U, fornitura e posa in
opera di gruppo di continuità UPS,fornitura e posa in opera di switch 16 porte 10/100/1000 e switch 8
porte PoE +1 Porta RJ45 Uplink, fornitura e posa in opera di workstation) dagli impianti specifici,
attinente alla voce "macchinari, impianti ed attrezzature" agli impianti generali concernenti la presente
voce di spesa in quanto impianto generale e non specifico e, inoltre, in base al confronto dell'importo
richiesto con il prezziario della Regione Puglia, viene ridimensionato il valore richiesto a contributo, di €
145.140,00, ad un valore pari ad€ 95.140,00.
Inoltre, si ritiene rispettato il dettame dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso che si riporta di seguito: "l'area

dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per
addetto. Inoltre,si ritiene ammissibileuna superficieper sala riunioninel limite di 60 mq.". In particolare,
l'area destinata ad uffici è pari a 301 mq ed il numero di impiegati è pari a n.12, equivalenti a 8,5252 ULA
(12*25mq= 300 mq; 300+60 (sala riunioni) :: 360 mq), come da DSAN inviata ad integrazione il
27/09/2017 e dal file excel di calcolo delle ULA.
Pertanto, a seguito delle verifiche effettuate. sul prezziario della Regione Puglia, della riclassificazione
effettuata e dalle decurtazioni indicate nella colonna "note di ammissibilità" della tabella conclusiva del
paragrafo 3.1, per la presente categoria di spesa si riconosce congruo,pertinenteed ammissibile,
l'importo totale di € 1.426.504,00,accertato attraverso la documentazione presentata (preventivi di
spesa, computo metrico e perizia giurata riferita all'impianto fotovoltaico).

e

3.1.4 Congruitàmacchinari,impianti,attrezzaturevarie programmiinformatici
La Meditrans S.r.l. nel piano d'investimenti in Attivi Materiali rimodulato in ultima istanza, ha computato
e preventivato:
la realizzazione dell'impianto allarme e videosorveglianza che, come già detto precedentemente,
si è ritenuto necessario riclassificare nell'ambito delle opere murarie e assimilate;
l'insegna/totem completa di rivestimento esterno con logo in rilievo retroilluminato, con
impianto luci a led basso impatto, di progettazione grafica e di tutte le opere occorrenti per
l'installazione;
la fornitura della scaffalatura per pellet in acciaio, completa di montanti, correnti, diagonali,
traversir:ii;
la fornitura di n. 18 scrivanie, di n.18 cassettiere su ruote, di n. 8 poltrone, di n.10 sedute girevoli,
di n.27 sedute fisse con braccioli, di n.21 poltroncine, di n. 9 lampade da terra, di mq. 150 di
tendaggio, di n. 2 divani a due posti, di n. 11 classificatori metallici, di n.1 tavolo riunioni, di n.8
pareti attrezzate, di n. 20 cestini getta carte e di n. 14 appendiabiti a colonna;
la fornitura di hardware che comprende n.12 persona! computer, n.12 gruppi di continuità, n.1
lavagna interattiva multimediale, n.1 videoproiettore, n.1 TV LCD 55", n.2 stampanti
multifunzioni laser, n.1 sistema di backup, per il software n.12 licenze sistema operativo.
Inoltre, tra le attrezzature è preventivato e computato anche un transpal!et elettrico e n.7 carrelli
elevatori.

• Si evidenziache alla data del 27/09/2017, la società Meditrans dichiara di aver già raggiunto e superato l'incremento
occupazionaleprevistoa regime(2019),in termini di ULA,nell'ambitodella categoria"impiegati".
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Dalla documentazione sopra elencata, si evidenzia che oltre alla riclassificazione sopra descritta, non si è
riconosciuta la spesa afferente il TV LCD ed il videoproiettore in quanto ritenuti non strettamente
funzionali all'attività svolta e si è decurtato l'importo previsto per l'arredo uffici (preventivo del fornitore
"Feaariganti" del 03/03/2016) da€ 90.360,00 ad€ 33.900,00; in particolare:
a) non si riconoscono le seguenti voci di spesaperché ridondanti dal punto di vista numerico e/o
non strettamente necessari: n.10 sedute girevoli; n.9 lampade da terra; mq 150 dei tendaggi e
n.8 tavole riunioni;
b) si riconoscono parzialmente le seguenti voci di spesa adeguate al numero degli impiegati
dichiarato dall'impresa con DSAN inviata in data 27/09/2017 (in termini ULA a n.8,525 e, in
termini numerici, a n.12 lavoratori, oltre al legale rappresentante): n.13 scriyanie, n.13
cassettiere, n.2 poltrone direzionali, n.10 sedute fisse, n.13 poltroncine, n.7 appendiabiti;
e) si riconoscono interamente le seguenti voci: n.2 divani, n.11 classificatori, n.1 tavolo riunioni e
n.20 cestini gettacarte.
In definitiva, a seguito delle verifiche effettuate per la presente voce di spesa, a fronte di una spesa
proposta per€ 435.610,00 (dì cui € 145.140,00 riclassificate in opere murarie e assimilate) si riconosce
congruo, pertinente ed ammissibile, l'importo totale di € 231.910,00, accertato attraverso la
documentazione presentata (preventivi di spesa e computo metrico).

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono previste spese per brevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non brevettate.

3.1.6 note conclusive
La Meditrans Sri ha proposto un programma d'investimento, in ultima istanza, basato sull'ampliamento
della base logistica consistente nella sistemazione esterna, realizzazione di capannone in ampliamento,
magazzino e portineria, pensilina, hardware, software, arredamento per ufficio, impianti idrico-fognario
ed elettrico, impianto di videosorveglianza, acquisto transpallet, realizzazione di cella frigorifera,
impianto ad aria compressa e impianto acque meteoriche; tutto utile per potenziare ed ottimizzare il
processo di produzione dell'azienda.
Pertanto, il programma, nella sua configurazione globale, ri~ulta organico e funzionale e si esprime
parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
Inoltre, tenuto conto del recepimento delle autorizzazioni elencate nei punti precedenti (rif. 2.4.2), dal
riscontro della documentazione fornita dalla società non vi sono condizioni ostative all'esecuzione dei
lavori.
La società dichiara per l'intero investimento in attivi materiali rimodulato l'importo di€ 1.896.111,12, in
funzione della disamina del computo metrico e dei preventivi e considerato gli importi riparametrati per
la sistemazione del suolo e per lo studio di fattibilità, si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile
· l'importo di€ 1.779.581,00.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.
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Spesa
prevista

(importi in unita EUROe
duedecimali)

Spe.5aprevista
da

rimodulazione

Spese da
preventivi

Rif.Preventivo
allegato

Fornitoriche
eventuale
hanno
ordine/
rapportidi
Spesa
contralto
collegamento
·ammeua
allegato
con la società
!numero
richiedente
e data)

Note di
inammissibilità

(SI/NOI

STUDI
PRELIMINARI
DI
FATTIBILITA'

Studiopreliminare
dell'Iniziativa,
formulazionedel plani
strategici
dell'investimentoe
redazionedi
formulalionltecnlche

29.174,60

30.000,00

30.000,00

Prev.Dott.Vincenzo
Quintodel

NO

25.700,00

03/03/2016

-

TOTAlESnJDI
PRELIMINARI
DI
FAmBIUTA'

lmaxl,5'6

29.174,60

30.000,0D

26.700,00

30.000,DO

DELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI
E
DIREZIONE
LAVORI

Studioe
progettazione
ingegneristica

direzionelavori

TOTALE
PROGITTAZIONI
E
DIREZIONE
LAVORI

(max6'' DELTOTALE

Prev.StudiotecnIce
lng.AttilioDe PaIma
- Arch.AntonioDe
Palmadel
30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

06/03/2016

sottoscrittoper
accettazione.
Computometricoa
firmadell'Arch.
AntonioDePalma
Prev.Studiotecnico
lng.AttilioDePalma
- Arch.AntonioDe
Palmadel
06/03/2017

sottoscrittoper
accettazlone.
Computometricoa
firmadell'Arch.
AntonioDe Palma

NO

30.000,00

NO

20.000,00

S0.000,00

"OPERE
MURARIE
E
ASSIMILATE")

SUOLOAZ!ENDALE

Attorep.
Suoloaliendale

146,512,73

0,00

59250 del
03·032016

0,00

NO

0,00

NO

44.467,00

l)Prev,del
Sistemazionedel
suolo

03/03/2016
44.467,DO

44.467,00

44.467,00

CostruzioniGenerali
di FrualdoLoredana
2) Computometrico

..
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a firmadeli'Arch.
AntonioDePalma
TOTALE
SUOLO
AZIENDALE
ESUE
SISTEMAZIONI
1911,979,73
(max1D'l6
DELL'INVES11MENTO
IN
ATTIVI
MATERIALI)
OPERE
MURARIE
E
ASSIMILABILI
Opere murarle

44.467,00

255.204,49
Capannonie
fabbricatiIndustriali,
per uffici,per
servomezzie per servizi

453.619,00

161.500,00

36..914,51

Piazzali

360.023,00

360.023,24

44,467,00

44A67,00

1) Prev,del
03/03/2016
Co:struzion
i Generali
di FrualdoLoredana
2)prev.,if
128/03/15 del
161,500,00
03/06/2015SRB
CostruzioniSri
3) prev. N-34 del
05/03/2016
36.914,40
Pcrte&Sistemldi
GiannuzzlLuigi
l)Prev, del
03/03/2016
259,125,68
CostruzioniGenerali
di FrualdoLoredana
2) Prevdel
100.897,56 05/03/2016Puglia
255.204,49

NO

453.618,89

NO

360.023,24

NO

100.455,00

NO

22.000,00

la somma del
preventiviè di
0,11cent.
Inferiore.
SI
ammette
l'Impano
inferiore

luce sas

62.280,00

62.280,00
100.455,00

Recinzioni

38.175,00

38.175,00

Pensnina

22.000,00

22,000,00

22.000,00

9.659,40
Rete fognaria

25,391,00

25,390,88
15.731,48

Totale Opere
961.488,00
murarle

961,488,12

l)Prev. del
03/03/2016
CostruzioniGenerali
di FrualdoLoredana
2) prev.N-34 del
05/03/2016
Porte&Sistemldi
GiannuzzlLuigi
prev. rif 128/03/15
del 03/06/2015SRB
CostruzioniSrl
li Prev.del
'15/02/2016
termoidraulica
Tarantinidi Enzo
Tarantini
2)Prev.del
03/03/2016
CostruzioniGenerali
di FrualdoLoredana

NO

961,488,Dl

25.390,88

la somma dei
preventiviè di
0,12 cent.
Inferiore.Si
ammette
l'Importo
inferiore

961.488,00

Impiantigenerali

Idrico

23.966,00

23.966,00

23.966,23

Prev.del
25/02/2016
termoidraullca
Tarantinidi Enzo
Tarantini

NO

a

23.966,00

' J

27

r
./!"'-·

67060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

TIT.11
Capo 2-Art.27

MeditransS.r.l.sociounico

Progetto definitivon. 5

codiceprogetto: LBYXWS2

Elettrico

62.038,00

62.039,00

·62,039,00

Ptevdel 05/03/2016
di PugliaLuces.a.s.

NO

57.369,00

A pagina3/8
del preventivo
risultaripetuta
e conteggiata
due volte la
medesima
spesa di I:
4.670,00,tale
impetto
ripetutoè stato
decurtato.
Importo
previstocome

Impiantodi
allarmee
vldeosorvegrtan2a

0,00

0,00

145,140,00

Prevdel 05/03/2016

di PugfiaLuces.a.s.

NO

95.140,00

NO.

25.795,00

NO

105.417,00

impianto
specificoma
riclassificatoin
impianto
generale

N.l
elettrocompressore,n.1
essiccatore,n.1
separatore acqua-olio,
n.l serbatoio da 1000
lt., n.2 avvitatori,n.l
impiantodistribuzione

25.795,00

2S.795,00

25.795,50

ariacompressa,
n.3

Ptev.OF0268F del
08/06/2015
Aircenter
componentie
soludoni per area
compressa

arrotolatoritubo da 15
mt
Impianto
antincendioe per la
raccoltadi acque
meteoriche

25,558,90

29.417,00
impianto
antincendio

3.858,10

105.417,00

1) Prev.del
03/03/2016
CostruzioniGenerali
di FrualdoLoredana
per Impianto
antincendio
2) Prev,del
25/02/2016
termoidraulica
Tarantinidi Enzo
Tarantiniper
impianto
antincendio
3) prev.del

Ce-Ila
frigorifera
prefabbricata

76.000,00

76.000,00

OS/03/2016AltCold
Arredamentie
refrigerazioni

(preventivoper celle
Frigo)

TotaleImpianti
217.216,00
generali

217.217,00

307.687,00

362.357,73

Infrastrutture

aziendali

Impiantoacque
meteoriche

Impianto

fotovoltaico

77.329,00

80.000,00

77.329,00

80.000,00

77.329,05

80.000,00

1) Prev.del
03/03/2016
CostruzioniGene,;li
di FrualdoLoredana
(impiantoper acque
meteoriche)
2)Prev.0009D12FTE
del 16/06/2015di
AuroralnvestSri
(Impianto
fotovoltaico)-

NO

157.329,00

I)
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Periziagiurata
Totale Infrastrutture
aziendali

OPERE
TOTALE
E
MURARIE

157.329,00

157.329,00

157,329,05

157.329,00

1.336.033,00

1.336.034,12

1,481.174,79

1,426.504,00

ASSIMllABIU
MACCHINARI

IMPIANTI,
VARIEE
ATTREZZATURE
PROGRAMMI
INFORMATICI

Macchinari
Totale Macchinari

0,00

o,oo

0,00

Impianti
Insegnacompreso
trasporto ed
installazione

15.000,00

15.000,00

Impiantodi
allarmee
videosorveglianza

145.140,00

145.140,00

160.140,00

160.140,00

TotaleImpianti

15.000,00

Prev.n. 128 del
11/06/2015
pubbllgraficasystem
(insegnatotem)
Prevdel 05/03/2016
di PugliaLuces.as.
(impiantodi allarme
e videosorveglianza)

NO

15.000,00

NO

0,00

ricla$sificatoin
Impianti
generali

15,000,00

15,000,00

Attreuature

N.1carrello
elevatore

0,00

36,000,00

36.000,00

N.4 carrelli
elevatori

0,00

36.000,00

36.000,00

N.2carrelli
elevatori

0,00

60.000,00

60.000,00

Scaffalatu1e

N.1 carrello
elevatore

Arredamento uffici

8.270,00

8.270,00

8.270,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

90.360,00

90.360,00

,90.360,00

Prev, rii. Offerta
8040012001777del
08/06/2017Turbo
Service(carrello·
elevatore Rl4
1270mm)
Prev.rif. Offerta
8040012001778del
08/06/2017Turbo
Servlce(carrello
elevatoreT20
AP:2.0t)
Prev.rif. Offerta
8040012001779del
08/06/2017 Turbo
Service(carrello
elevatore EZDL:2,0t)

Prev.n. BA-053-15
DEL29/02/2016
CompagniaTecnica
· CommercialeSri
(scaffalaturaper
pellet)
Prev rif.Offerta
8040032000583del
OZ/03/2016Turbo
ServiteSri (carrello
elevatore
tran,pallet)
Prev.n.21 del
03/03/2016
FeaaRigantldi
FerrucciCarmela
larred. per uffici)

NO

36.000,00

NO

36.000,00

NO

60.000,00

NO

8,270,00

NO

5.000,00

NO

33.900,00

Rlf.par. 3.1.4

/;'
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{il,,;

r--.'

29

r

-----·-----------------~

67062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

MeditransS.r.l.socio unico

TIT.llCapo 2-Art.27

Progetto definitivon. 5

codice progetto: LBYXWS2

N.12 PC,n.12
gruppi di continuità, n.l
lavagnainterattiva
multimediale,n.1
videoproiettore, n.1 TV
LCD55", n,2
multifunzioneKyocera
laser, n.1 sistema
BackupNasNetgear

36.480,00

TotaleAttreuature

140.110,00

36.480,0D

272,110,00

Prev,del
19/06/2015 di
lnfoservicesrl
confermatodal
fornitore in data
02/03/2016
(hardware)

36.4&0,00

NO

34,3B0,DO

Non
riconosciutala
spesa relativaal
TVedal
Videoproiettore

213.550,00

272.110,00

Programmi
Informatici

n.12 licenzeOffice
Home&business

Totale Programmi
informatici

Prev.del
19/06/2015 di
Infoservicesrl
confermata dal
fornitoreIn data
02/03/2016

NO

3.360,00

3.360,00

3.360,00

3.360,00

3.360,0D

3.360,00

3.360,00

3.360,00

435.610,00

290.470,00

231.910,00

o,oo

0,00

0,00

MACCHINARI,
TOTALE
IMPIANTI,
E
303.610,00
ATTREZZATURE
PROGRAMMI

.INFORMATICI
DI
ACQUISTO
LICENZE,
BREVETTI,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
NON
TECNICHE
BREVITTATE

Brevetti,ecc.
DI
ACQUISTO
TOTALE
LICENZE,
BREVETTI,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
NON
TECNICHE
BREIIETl'ATE

o,oo

INVESTIMENTO
TOTALE
1.909.797,33 1.896.111,12 1.896.111,79
MATERIALI
ATTIVI

1.779.581,00

Tabelladi sintesi:

VOCE

Agevolazione
INVESTIMENTO
AMMESSO Ammessein
D,D,
In O.D.
€

Studi preliminaridi fattibilità

29.174,60

e
13.128,57

INVESTIMENTO
AGEVOtAZIONI
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
DA
PROPOSTO
AGEVOLAZIONI
TEORICAMENTE
DA
PROPOSTO
PROGITTO
DEFINITlVO
(

29.174,60

AMMESSODA
PROGETTO
CONCEDIBILI
AMMISSIBILIDA
VALUTAZIONE
DEFINITIVO
€
RIMODULAZIONE
e
RIMODULATO

e

e

30.000,00

13.500,00

26.700,00

12.01s,r,0

Spese di progettazione

50.000,0D

22.5DO,OO

50.000,00

50.000,00

22.500,00

50.000,00

22.500,00

Suoloaziendale

190,979,73

47.744,93

190.979,73

44.467,00

11.116,75

44.467,00

11.116,75

1.336.033,00

334.008,25

1.336.033,00

l.33°6,034,12

334.008,53

1.426.504,00

356.626,00

303.610,00

136.624,50

303,610,00

435.610,00

196.024,SO

231.910,00

104.359,50

1.909.797,33

1,896,111,12

577.149,78

1.779.581,00

506.617,25

Opere murarie ed assimilate,
Impiantisticaconnessa e
infrastrutture specifiche
aziendali
Macchinari,Impiantie
attrezza1urevarie e software
Totale Spese

1.909.797,33

554,006,25

('.
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Si rileva che glì studi preliminari di fattibilità, così come riparametrati, rientrano nel limite dell'l,5%
dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimenti e le spese per progettazione
rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed assimilate ammesse, come
stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dall'art.7 comma 3 dell'Avviso.
Le somme relative alla progettazione e direzione lavori, comunque, saranno riconosciute previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi
di spesa presentati.
Inoltre, le spese relative al suolo aziendale rientrano nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali, come previsto dall'art. 29 comma 2 lettera a) del Regolamento e dall'art. 7 comma 1 lett.
a) dell'Avviso.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che l'agevolazione massima concedibile in tale ambito,
come indicato nella tabella precedente, è inferiore all'importo indicato nella D.D. n. 332 del 24/02/2016.

4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo
Ipotesi non ricorrente.

dei processie
Tecnologica,
di ammissibilitàdegliinvestimentiin Innovazione
5, _Verifica
dell'organizzazione
5,1 Verificapreliminare
Descrizionesintetica del "Programmadi investimentoin innovazionetecnologicadei processie
dell'organizzazione"
Il progetto ha come obiettivo quello di accompagnare e facilitare l'evoluzione aziendale verso la piena
operatività all'interno della logistica integrata a partire dalla riprogettazionè dei processi aziendali con la
contemporanea implementazione degli strumenti di informationtechnologyabilitanti. Le varie fasi del
progetto coprono l'individuazione dei fabbisogni, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni che utilizzino
la information and communicationtechnology per arrivare allo sviluppo delle competenze e della
capacità di controllo e direzione dei processi stessi. I risultati attesi consistono nello sviluppo di un
cruscotto aziendale per la verifica delle prestazioni realizzate.
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, provvista di firma digitale del legale rappresentante, con la quale attesta che, ai sensi dell'art.
66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi previsti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e

"sono relativi a prestazionidi terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione
reciprocaa livellosocietario.Inoltre,i fornitoridi servizinon sono amministratori,soci e dipendentidel
[,
soggetto beneficiariodel contributononchédi eventualipartner,sia nazionaliche esteri".
dell'Organizzazione

rj
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5.2 Valutazione tecnico economica
Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenzadi un esperto (docente
universitario) il quale ha espressouna valutazionedel progetto, così come previsto dal comma5 dell'art.
12 dell'Avviso.Si riportano, di seguito, le risultanzedella valutazionedell'esperto.

1. Gradodi innovazionedel progett o.
Il progetto presentato è sicuramente estremamente innovativo per l'azienda che.lo svilupperà con la
partecipazione di esperti universitari del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Territoriale, Edile e di Chimica (DICATECH)e Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Matematica e Management (DMMM) formalizzato mediante .un protocollo d'intesa sottoscritto dalle
parti. Il raggiungimento dei risultati attesi avrà sicuramenteun impatto positivo sulla qualità del servizio
offerto e quindi sulla competitività dell'azienda. La realizzazionedel progetto proposto, attivando i
necessariinvestimentiin tecnologia e riorganizzazionedei processi interni, può facilitare all'azienda il
raggiungimentodi una efficienza ed una dimensioneche le permetta di rispondere in modo efficace alle
nuove sfide del settore.
Il progetto appare anche innovativo per il contesto regionale9i riferimento.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente;5 :;;:bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo20 punti.
2. Validitàtecnicadel ~rogetto.
Il progetto è stato formulato da esperti di alto livello sulle tematiche in oggetto con approfondite
conoscenzesullo stato dell'arte nei vari contesti di riferimento (processiaziendali,strumenti hardware e
software). Le varie attività necessarie sono state correttamente individuate e dimensionate sia come
risorse richieste che come tempi necessari.
Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: (O= assente;5 "' bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo20 punti.
3. Validità economicadel progetto.
Le spesepreviste appaiono congrue e pertinenti e sono dimensionate rispetto agli obiettivi previstied ai
benefici da essi prodotti. Oltre che all'investimento complessivoapparonoanche congrui e pertinenti gli
investimenti per le varie attività previste.
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 :e bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti.
4. Valorizzazioneaziendaledei risult ati.
Le prospettive di mercato derivante dal miglioramento dei processidi produzione, l'aumento della loro
efficacia e convenienza appaiono malto significativi ed in grado di aumentare la capacità produttive
dell'azienda.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 =medià; 15 = medio alta; 20 =alta) Massimo20 punti.
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5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto. -

li grado di qualificazione dei fornitori, professionisti e personale altamente qualificato coinvolto appare
sicuramente adeguato alla realizzazione del progetto. Vi è una coerenza tra l'ambito tecnologico di
specializzazione del gruppo di ricerca. Il completamento con successo del progetto può comportare un
incremento occupazionale e il mantenimento dell'attuale livello occupazionale.
Punteggio assegnato: 10

Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta} Massimo 10 punti.
Eventuale richiesta di integrazioni

Nessuna integrazione richiesta.
Giudizio finale complessivo

Vista la competenza tecnica dei fornitori e del gruppo di ricerca coinvolto, la convenienza
dell'investimento e le positive ripercussioni sulla produttività dell'azienda e sui livelli occupazionali si
formula un giudizio positivo per il finanziamento.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:75
(li punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

Gli investimenti in "Innovazione" sono stati richiesti in prima istanza, coerentemente all'importo
ammesso da D.D. n.332 del 24/02/2016, per € 35.176,00 ed in seconda istanza, a seguito di
rimodulazione, per€ 120.000,003; tale ultimo importo è giustificato dal numero di giornate indicate nel
"protocollo d'intesa" con il DICATECH- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale , del Territorio,
Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, sottoscritto per accettazione il 27/01/2017 dal Prof. lng.
Umberto Fratino, in qualità di Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del
Politecnico di Bari (comprensivo di n. 6 curriculum vitae di cui n. 4 di I livello 4 e n. 2 di lii livello) e dal
preventivo della Apulia Software S.r.l. del 17/10/2016 (comprendente i curricula di n. 2 professionisti
incaricati di 1livello) ed, in particolare, dalle complessive n. 260 giornate/uomo così suddivise:
• n. 160 giornate/uomo per i professionisti del Politecnico di Bari per un importo riportato nel
"protocollo d'intesa" (di cui n.110 per professionisti di I livello e n.50 per professionisti di lii
livello) pari ad€ 70.000,00;
n. 100 giornate/uomo per professionisti della Apulia Software S.r.l. (tutte svolte da professionisti
afferenti al I livello) per un importo riportato nel preventivo, pari ad€ 50.000,00;
In particolare, il soggetto proponente, nel formulario relativo all'Innovazione, presentato con
integrazione del 30/01/2017, acquisito da Puglia Sviluppo con prot .. 1277/1 del 03/02/2017, ha
riepilogato lo svolgimento delle attività, finalizzate alla realizzazione del programma di
"Reingegneriuozione e ottimizzazione di processi esistenti", come segue:
•

I

(.

l
Si evidenzia che nella tabella descrittiva delle spese per Innovazione Tecnologica presentata, l'impresa ha indicato, oltre alle spese
specificate pari all'importo di € 120.000,00, altre spese non riconoscibili in tale ambito e non richieste a contributo, secondo quanto
,·- .I
indicato nella sezione 1 per un importo complessivo pariad ulteriori€ 27.000,00.

3

q Rii. nota

'

cJ

n.l.
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Tempiprevisti
dell'Intervento

Fasedi attività

N"giornateintervento
Fornitore

N,1iorn. N,gìorn. N,glorn.
Liv.li
Liv.lii
Uv.l

OalaInizio datafine
Fasedi attivitàl: Definizione
scenariodi riferimento 01/03/2017 30/04/2017

PoliBa

16

-

Fasediattività2: Re-Ingegnerizzazione
processi
Fasediattività3: lndlviduatlone
specifichee
funzionalità
degliapplicativisoftware
Fasediattività4: Progettazioneesecutiva
aocllcativi:
Integrazione
del modulllT
Fasediattività5: Realizzazione
applicatlvl
IT
mediantetecnichedi sviluppoagile
Fasediattività6: Realizzazione
e sviluppodiAppper
servizilogisticimulticanale
Fasediattività7: Formazionedelpersonale
aziendale

PoliBa

40

-

PoliBa

20

-

10

-

30

-

Fasediattività8: Validazione
e rilasciospecifiche
definitiveper i servizimultlcanale
Fasediiltlvità9: Follow-up
relativoad ulteriori
Investimenti
in tecnologianell'ambitodi Industria

01/04/2017

31/05/2017

01/05/2017

31/07/2017

01/07/2017

31/08/2017

01/0S/2017 31/10/2017
01/10/2017

31/12/2017

01/01/2018

28/02/2018

01/01/2018

30/04/2018

01/04/2018

31/05/2018

Apulia
Software
Apulia
Software
Apulia
Software
Apulia
Software

15

20

'

N.glarn.
Liv.IV

Totale

-

32

.

40

-

40
10

30

-

-

40

-

-

-

10

14

-

14

-

28

10

-

-

-

10

PollBa

20

-

.

-

20

PoliBa

110

-

50

-

160

-

-

100

40

-

10

PollBa

Apulia
Software

.

4.0

TOTALE
InvestimentiInInnovazione

Apulia
Software

100

Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curricula allegati che corrispondono ai livelli
professi~nali indicati, la spesa massima ammissibile è pari ad € 120.000,00. Si riporta, di seguito, il
relativo dettaglio:
SERVIZIDI CONSULENZA
IN MATERIADI INNOVAZIONE
Tipologia

Consulenzain materia di
innovazione
Assistenzatecnologica per
l'introduzione di nuove tecnologie
Servizidi trasferimento di
tecnologia
Consulenzain materia di
acquisizione,protezione e
commercializzazionedel diritti di
proprietà intellettuale e di accordi
di licenza
Addestramento del personale

Investimenti
proposti(€)

Investimenti
ammisslblli
(C)

Fase 1-·POUBA

12.800,00

12,800,00

6.400,00

1.565,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

5.000,00

5.000,00

2.500,00

1.043,20

17,800,00

17.B0D,00

8,900,00

2.60B,89

Fase 7 - Apulia
Software

TOTALE

Tipologia

Progettazione e realizzazionedi
nuovi processi attraverso
l'lnformation Technologv

Agevolazioni
teoricamente

Descrizione

concedlblll

SERVIZIPERL'INNOVAZIONE
DEIPROCESSI
E DELL'ORGANIZZAZIONE
Investimenti
Agevolazlonl
Investimenti
Descrizione
ammlsslbln
teoricamente
proposti(C)
ICI
concedibili

Fase4-5-6-8ApuliaSoftware

45.000,00

45.000,00

22.500,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

6.595,50
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Reingegnerizzazionee
ottimizzazionedi processi
esistenti attraverso l'lnformation
Technology

Fasi2-3-8·9 •
POL!BA

TOTALE

57.200,00

57.200,00

28,600,00

8.383,61

102.200,00

102,200,00

51.100,00

14.979,11

Si segnala che le agevolazioni teoricamente concedibili afferenti le spese per servizi di consulenza in
materia di innovazione sono calcolate nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 ed ex art. 11 comma 7 dell'Avviso ma, in considerazione delle minori
agevolazioni concesse, in tale capitolo di spesa, con D.D. n.332 del 24/02/2016 dovute all'inferiore
investimento proposto ed ammesso ed in considerazione dell'art.19 comma 4 dell'Avviso per il quale

"eventuali variazioniin aumento dell'ammontaredegli investimentirispetta a quanto approvato non
potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onerea caricodellafinanza pubblica",le relative
agevolazioni concedibili sono pari a quelle concesse dalla D.D. sopra richiamata (€ 17.588,00), come
riportato nella tabella seguente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 77 co. 4 del Regolamento e dell'art. 9 comma 8 dell'Avviso, le agevolazioni
relative alle spese di addestramento del personale rientrano nel 20% del valore totale concedibile.
Ambito

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
AMMESSOIN
DAD.D.
D.D.

Investimenti da

Investimenti
proposti{€)

rlmodulazlone
progetto
(€)

Agevorarioni

Investimenti
ammissibili
(Cl

teoricamente

concedibili

Al!evolationi
concedil>ili

Servizidi consulenzain
materia di innovazione

0,00

0,00

0,00

17.800,00

17.800,00

S.900,00

2.608,39

Servizidi consulenzae dì
supporto a!l'innovazlane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,176,00

17.588,00

35,176,00

102,200,00

51.100,00

14.979,11

0,00

O,OD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.176,00

17.588,00

35.176,00

120.000,00

120,000,00

Serviziper l'innovazionedei
processie
dtll'crganizzazione
Messa a disposizìonedi
personale altamente
qualificatoda parte di un
organìsmodi ricerca
TOTALEINNOVAZIONE
TECNOLOGICA

102.2DO,OO

60.0DD,OO

17,588,0D

Si evidenzia che le singole fasi di attività nelle quali è suddiviso il programma di investimenti, indicate sia
nel formulario che nel GANn, soddisfano l'attuale limite temporale previsto dall'art. 77 comma 5 del
Regolamento e dell'art. 9 comma 9 dell'Avviso (12 mesi).

di servizi
6. Verificadi ammissibilitàdegliinvestimentiper l'acquisizione
Ipotesi non ricorrente.

7. Valutazionieconomicofinanziarie,dell'iniziativa
7.1 Dimensionedel beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, ha una dimensione di //
piccola impresa, risulta aver approvato almeno tre bilanci ed. ha ·registrato un fatturato medio di €
Wi
4.769.390,67 e, pertanto, non inferiore a€ 1,5 milioni di euro.

i/i
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Si riportano, di seguito, i dati generali della dimensione d'impresa relativamente all'esercizio
antecedente la data di presentazione dell'istanza di accesso(05/08/2015):
dellasingola ImpresaDati relativialladimensione
Periododi riferimento(ultlmobilancio approvato):

anno2014
Occuoati (ULAl
28,21

I
I

Fatturato

I

Totale di bilancio

4.941.930,00

I

3.138.237,00

L'impresa ha presentato, all'interno della documentazione relativa al progetto definitivo e ad
integrazione dello stesso, il Bilancio 2015 ed il Bilancio 2016 che confermano la dimensione di piccola
impresa ed evidenziano un fatturato della società proponente pari ad€ 6.051.555,00 per il 2015 e pari
ad € 7.348.211,00 per il 2016.

7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una riclassificazione del conto economico, a valore della produzione e valore
aggiunto, così come di seguito riportato:
VOCI01BILANCIO

DELLAPRODUZIONE
A) VALORE
B) COSTIDELLAPRODUZIONE
C)VALOREAGGIUNTOO MARGINE
OPERATIVONmo
IC=A-S)
D) COSTIDELPERSONALE
E) MARGINEOPERATIVOLORDO
jE=C-D)
EACCANTONAMENTI
F)AMMORTAMENTI
CARATTERISTICA
DELLAGESTIONE
GESTIONE
DELLA
G} RISULTATOOPERATIVO
CARATTERISTICA
IG=E-F)
NETTIDELLAGESTIONE
H) PROVENTI
PATRIMONIALE
I) RISULTATOOPERATIVOAZIENDALE
ll=G+H)
L) ONERIFINANZIARI
M) RISULTATOLORDODI COMPETENZA
IM=l·L)
DELLAGEsrlONE
N) RISULTATO
STRAORDINARIA
IMPOSTE
O) REDDITOPRIMADELLE
(O=M+N)
DI ESERCIZIO
SULREDDITO
P) IMPOSTE
QJ UTILE/PERDITADI ESERCIZIO
(Q=O-P)

ANNO2015
VALORI

(2019)
ANNOREGIME
VALORI

5.560.747,00
3.835.115,00

6.528.509,00
. 4.481.614,00

7.742.997,80
4.366.953,00

1.725.632,00

2.046.895,00

3.376.044,80

1.102.250,00

l.225.225,00

l.719.500,UO

623.382,00

821.670,00

1.656.544,80

170.264,00

158.498,00

900.380,00

453.118,00

663.172,00

756.164,80

38,00

258,00

30,700,00

453.156,00

663.430,00

786.864,80

40,542,00

53.020,00

41,059,00

412.614,00

610.410,00

74S.805,80

-10,506,00

0,00

0,00

402.108,00

610.410,00

745.805,80

91.143,00

102.365,00

172.053,00

, 310,96S,OO

508.045,00

573.742,80

ANNO2014
VALORI

previsti
7.3 Rapportotra mezzifinanziaried inv.estimenti
Il pìano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo, prevede
l'apporto di mezzi propri e il finanziamento a m/1 termine, così come stabilito in sede di istanza di
accesso, ·ma con importi differenti rispetto a quelli indicati nell'istanza ·di accesso stessa, in cui si
ipotizzava di garantire la copertura del programma di investimenti ammissibili per € 1.944.973,33 ·f,•
.,
,...
....
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mediante apporto di mezzi propri per€ 300.000,00, finanziamento a m/I termine per€ 1.300.000,00 ed
agevolazioni concedibili per€ 571.594,25.
Istanzadi accesso
€ 1,944.973,33
300,00000
1.300,000,00
571.594,25

Investimentiammessi
Apportomezzipropri
Finanziamentia m/1termine
Agevolazioniammesse
Totale

( Z.171,594,25

In fase di presentazione del progetto definitivo e con successive integrazioni, la società propone il
seguente piano di copertura finanziaria.
Fabbisogno

Studi preliminaridi fattibilità (C)
Progettazionie direzionelavori(Cl
Suoloaziendale sue sistemazioni(C)
Opere murarle e assimilate(Cl
Macchinari,Impianti,attrezzature e pro~rammiinformatici(€)
Brevetti,licenze,know how e conoscenzetecnichenon brevettate

e

(()

Servizidi consulenzaper l'Innovazionedelle lmprese e per
migliorareil posizionamentocompetitivodei sistemiproduttivi
locali(€)
Programmadi internazionalizzazione
E-business(Cl
Partecioazlonea fiere(€)
Ricercaindustriale(C)
Svilupposperimentale(€)
Studi di fattibilitàtecnica (€)
Brevettied altri dirittidi proprietà Industriale[€)
Servizidi consulenzain materiadi Innovazione(C)
Servizidi consulenzae di supporto all'Innovazione(Cl
perl'innovazionedei processie dell'organiuazione(Cl
Servizi
Messaa disposizionedi personale altamente qualificato(€)
aropostl
Investimenti
Apportomezzipropri
Finanziamentia m/1termine
Agevolazionirichieste
TOTALE

Annoavvio

Anno2•

Anno3'

Totale

0,00
0,00
44.467,00
604.420,07
21.000,00

15.000,00
25.000,00
0,00
731.614,05
282.610,00

15.000,00
25.000,00
0,00
0,00
132.000,00

30.000,00
50.000,00
44.467,00
1.336.034,12
435.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.00,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00

870.000,00
744.375,00
285.797,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.00,00
0,00
l.114.224 05
0,00
0,00
228,637,70

1,900.172,13

228.631,70

·o,oo
0,00
0,00
0,00

o,oo
0,00

669.887,07

I

0,00
232.000,00
0,00
0,00
57.159,42

2.016.111,12
870.000,00

57.159,42

2.185.969,25

744.375,00
571.594,25

In corso di istruttoria, l'impresa con documentazione integrativa, ha modificato il piano di copertura
inizialmente previsto inviando:
• copia del verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 15/03/2.016, certificato dal Dott. Claudio La
Serra, Notaio in Corato, il quale dichiara la conformità del verbale a quanto risulta riportato alle
pagine 11, 12. e 13 del "libroverbaledelle assemblee",con il quale la Meditrans delibera di
effettuare gli accantonamenti proposti dall'Amministratore Unico, pari ad€ 600.000,00, tramite
la costituzione di un "FondoRiservaPIA PiccoleImprese"di cui al Regolamento Regionale
n.17/2014 Titolo Il, capo 2. Tale somma fa parte delle seguenti voci di bilancio già accantonate /
per Patrimonio Netto nel bilancio 2014 e, precisamente:
- Fondo riserva volontaria di€ 235.893,11;
residuo Utili di esercizio 2014 di€ 139.429,22;
Fondo di riserva straordinaria di€ 147.330,21;

J/f
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•

utili di ·e~ercizioprevisti da bilancio 2015 pari ad € 77.347,46 (confermati dal bilancio
2015 acquisito con successivalntegrazione).
copia del verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 16/09/2016 con il quale si delibera la
destinazione di parte degli utili di esercizio 2015 alla copertura degli investimenti per
Innovazione tecnologica fino alla complessivasomma di€ 70.000,00 accantonando tale somma
al "Fondo RiservaPIAPiccolelmprese di cui al RegolamentoRegionalen.17/2014 TitoloIl, Capo
11

2;

•

•

copia del partitario relativo al conto "RiservaPIATitolo Il, CapoIl" dal quale si evince l'avvenuto
giroconto in data 16/09/2016 e la relativa consistenza alla data del 31/12/2016 per complessivi€
670.000,00;
copia del verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 25/05/2017 con il quale la Meditrans
delibera di vincolare altri € 200.000,00 al "FondoRiservaPIA PiccoleImprese"corrispondenti a
parte degli utili del bilancio 2016, pari ad € 399.026,00 (di cui € 19.951,30 destinati al 'fondo
riservalegale");

•

copia del contratto di finanziamento di € 750.000,00, concesso in data 14/06/2016, sottoscritto
tra la Banca Monte dei Paschidi Siena S.p.A.e la Meditrans S.r.l. in data 15/07/2016, destinato a
"investimenti previsti dal programma ammessoa P.O. FESR2014-2020,RegolamentoRegione
Puglia n.17/201, Titolo Il Capo2 - art. 27 - PIA PiccoleImprese"ed ammesso alle agevolazioni

•

•

del Fondo di Garanziaper le Piccolee Medie Imprese della Legge662/96;
copia della comunicazione di ammissione, in data 08/07/2016, all'intervento del Fondo di
Garanzia per le Piccolee Medie Imprese del finanziamentosopra riportato, avente ESLpari ad €
33.438,95 (1,72%dell'investimento);
copia dell'estratto conto della Banca Monte dei Paschidi Siena con l'erogazione del mutuo pari
ad€ 744.375,00 al netto degli oneri e delle spese accessorie.

Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziariodell'apporto di mezzi propri, si riporta
di seguito il prospetto relativo all'equilibriofinanziario, riferito sia al bilancio 2.014che al bilancio al
2015, dell'impresa proponente:
Bilancio
2014
CapitalePermanente

PatrimonioNetto

€ 1,223. 758,00

(di cui riservedisponibiliper€ 383.224,00)

Fondoper rischie oneri

€ 192,005,00

TFR

C 104.749,00

Debitim/1termine
RiscontiPassivi(limitatamentea contributipubblici)
TOTALE

(97.032,00
(0,00

C1.617.544,00

AttivitàImmobilizzate
(0,00

Creditiv/sod per versamentiancoradovuti
Immobilizzazioni
Creditim/1termine

( 1.068.64S,0D

TOTALE

( 1.068.645,00

CapitalePermanente. AttivitàImmobilizzate

(0,00
€ 548.899,00

/;
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Bllanclo
2015
CapitalePermanente
PatrimonioNetto

C 2.058.976,00

(di cuiriservedisponlbi/1
per€ 1..060.397,00)

Fondoper rischie oneri

€ 192.005,00

€ 135.845,00

TFR
Debitim/1termine
RiscontiPassivi(limitatamentea contributi pubblici)

C 2.046.494,00

€0,00

TOTALE
AttivitàImmobilizzate
Creditiv/sociperversamentiancoradovuti

€ 4,433.320,00

lmmobiliuazioni
Creditim/1termine

(2. 711.568,00

TOTALE
capitalePermanente·Attlvlt~lmmobllm:ate

€ 2.711.568,00

€0,00
€0,00
€ 1.721.752,00

Si segnala che, dall'esame dei bilanciforniti, è stato riscontrato un equilibriofinanziarioche consente
l'apporto mezzipropri effettuato.
Inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 6 comma 7 dell'Awiso che prevede che il contributo
finanziarioesente da sostegno pubblico,assicuratodal soggetto beneficiariodebba essere pari almeno
al 25% dei costi ammissibiliprevisti, si evidenziache l'apporto di contributo finanziarioesente da
sostegno pubblicoè pari al 52,90%come di seguito rappresentato.
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

1,899,581,00

agevolazione

524.205,25

Finanziamentibancaridi cui:

Importosoggettoa
garanzia

MPS del 15/07/2016

595.500,00

Importoesente
da garanzia
148.875,00

Apporto mezzipropri (VerbaledeI 15/03/2016)

600.000,00

Apporto mezzipropri (Verbaledel 16/09/2016)

70.000,00

Apporto mezzipropri (Verbaledel 25/05/2017)

200.000,00

TO:rALE
FONTI

2.138.5110,25

Rapportomezzifinanziariesenti/costi
ammissibili

53,64%

Si ram~enta, inoltre, quanto disposto dall'art. 13 del RegolamentoRegionalen. 17/2014,che gli aiuti
senza costi ammissibili"possono essere cumulati c:onqualsiasialtra misura di aiuti di Stato con costi·
ammissibiliindividuabili,ovvero con altri aiuti senza costi ammissibiliindividuabilifino alla soglia;·
massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del regolamento generale di
esenzione". Pertanto, in sede di rendicontazione,l'impresa dovrà produrre le comunicazionidel Medio
CreditoCentraleatte a quantificarel'ESLsviluppatadalla garanziaapplicataal fine di verificareil'rispetto .
delle disposizionisopra richiamate.
[~
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e qualificazioneprofessionale
8. Creazionedi nuovaoccupazione
Gli incrementi occupazionali previsti per l'ampliamento logistico dell'attività consistono nell'aumento di
n. 4 unità lavorative suddivise per impiegati e, in particolare, n. 1 unità da adibire a!le analisi dei progetti
interni in aggiunta a quelli già esistenti e n. 3 unità con la qualifica di operai che saranno adibiti alla
Logistica all'interno del nuovo capannone per la preparazione e la movimentazione interna delle merci da
awiare alla spedizione ai corrieri terzi o eventualmente a mezzi aziendali.
Si rammenta che l'impresa proponente, mediante il programma di investimenti realizzato nell'ambito del
PIA Tit. IX, si obbligava a conseguire nell'esercizio a regime (anno 2016) un incremento occupazionale di
n. 5,86 ULA rispetto al dato complessivo (26,14 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti alla
presentazione dell'istanza di accesso (luglio 2012 - giugno 2013), nonché al mantenimento di tale dato
(32 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
Pertanto, l'incremento occupazionale previsto per il presente programma di investimento(+ 4 ULA) sarà
da sommare al dato ULA complessivo a regime da precedente agevolazione (32 ULA).
L'incremento occupazionale complessivo è sintetizzabile come segue:

Posizione

Dirigenti
dì cui donne

Impiegati
dlculdonne
Operai

di cui donne
TOTALE

di cui donne

UlAnei dodicimesi
antecedenti la
presentazione
dell'istanla di accesso

IncrementoULAa regime
da precedente
agevolallone
[PIATit. IXJ

a
nell'esercizio

(08/2014-07/2015)

(2016)

(2019)

o

o

o

o

o
o

o

o

3,85

7

8

I

2,19

4,06

4,5

0,44

26,14

25

28

3

0,7S

0,75

l

D,25

N:unità
regime

Variazfone

29,99

32

35

4

2,94

4,81

5,5

D,69

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, inviata ad
integrazione e sottoscritta digitalmente il 27/04/2017, attesta il mancato ricorso, negli ultimi 3 anni, ad
interventi integrativi salariali e dichiara:
che. il nu_mero di dipendenti (in termini_ di ULA) presso l'uni.tà locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di'accesso, è
pari a n. 29,99 unità;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 29,99 unità;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 29,99 unità.
Inoltre, allegata alla dichiarazione sopra riportata, l'impresa ha inviato il file excel, prowisto di timbro e
firma del Legale Rappresentante, con la specifica dell'elenco dipendenti presenti nella unità locale
oggetto di investimenti nei ·dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso dal
quale si evincono i dati già indicati nella tabella precedente.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo agosto 2014-luglio 2015, effettuata in sede istruttoria, si f-7
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa.
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Infine, con PEC inviata il 27/04/2017, la società ha presentato una nuova sezione 9 con allegata una
"Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti", sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante in pari data, nella quale si afferma quanto segue:

e POST INVESTIMENTO
"1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L'aziendaè in continua espansionee sempre alla ricercodi nuovi sbocchi di mercato tendenti
a/l'acquisizionedi nuove aree disviluppodellapropriaattivitàlogistica.Lasituazioneoccupa_zionale
ante investimento, così come descritta nellasezione che precede,si è attestata sulle 29,99 Unità
ULA.Nellafase intermedia,in considerazionedel tempo trascorso,l'attività di sviluppoaziendale
ha richiesto l'incrementa costante di unità lavorative da impiegare nella gestione dei flussi
merceologici.Conl'attuazionedegli investimentiagevolatidi cui al programmadi investimento,e
con il correlatoincrementoquantitativoe qualitativodei servizilogisticisi richiederàl'occupazione
delle Unitàpreviste qualeincrementonelle quattro Unitàdi programma.
STESSO
CHE L'INVESTIMENTO
COMPLESSIVI
2. esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALI
GENERA:
A seguito della ampliatastruttura e della già aperta Unitàlocalea Parma,in Via CinqueGiornate
d'Agosto 1992 n. 14, composta da capannonecon adiacentetettoia e pensilina,nonchéservizied
Uffici ed aree pertinenziale esterne, condotto in locazione giusta contratto Registrato presso
in data
l'Agenzia delle Entrate di Parma con codice identificativo n. TG17T000277000TK
livello
un
genererà
effettuato
11/01/2017 ol n. 000277 Serie 3T, si prevede che l'investimento
occupazionaledi gran lungasuperioreall'impegnoassunta.
3. descrizionearticolatadellestrategieimprenditorialidellelegate alla:
OCCUPAZIONALE:
- SALVAGUARDIA
L'azienda da alcuni anni presta particolare attenzione nell'adottare criteri opportunamente
applicatial fine dellasalvaguardiaoccupazionale,consistentinell'ormaiconsolidatoorientamento
verso l'aggiornamento e la riqualificazionedelle proprie risorse umane, non solo attraverso lo
ma anche trasversa/ee specialisticalegata alle nuove
sviluppodi competenze tecnico-professionali,
esigenze di riorganizzazioneaziendale.Dette strategie vengonoattuate tramite corsiformazione
per rendere la forza lavoro adeguata alle mutate esigenze legate al/o sviluppo innovativo
de/l'aziendastessa.
OCCUPAZIONALE:
- VARIAZIONE
Nel corso degli esercizi,in conseguenzaagli incrementidei servizilogisticiprestati, l'aziendaha
assunto impegno di avere.un incrementooccupazionalecome segue:
Nella domanda di accesso della prima operazione e quindi riferito alla data dei 12 mesi
antecedenti, il livellooccupazionalein termini ULAera stato definito in n. 24 unità. Alla data di
presentazione del progetto definitivo,il 09/07/2013, la forza occupatain termini ULAera pari a
26,14 unità.
Alla data di presentazionedelladomandadi ampliamento,con la domandadi accessoi dipendenti
furono determinati in termini ULA pari a 29,99, con obbligo di assunzione di n. 4 unità
incrementativeportandolaforza lavoroa 36unità ULA(2018).
Difatto il numero dei dipendentiassunti,non solo confermagliobblighiassunti,ma è superiorealle(
r/
previsioniindicate.
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Difatto, il numero dei dipendenti determinati in ULA,alla data del 31/12/2015 era pari a 38,33
unità. Alla data del 31/12/2016 il numero dei dipendentideterminatiin ULAè pari a n. 52,11 Unità.
4. EsplicitazionedelleMOTIVAZIONI
che giustificanoILNUMEROdi unità incrementalipreviste:
Con l'ampliamento dell'attività legata alla nuova riorganizzazione conseguente ai nuovi
investimenti il numero delle Unità di cui l'azienda ha contratto obbligo di assunzione, risulta
quantomeno indispensabilein conseguenzade/l'evoluzioneazien·dale.
5. I/lustrazionedettaglìata delleMANSIONIriservateai nuovi occupati:
I nuovi assunti di cui all'obbligoespresso nella domanda definitivadi agevolazionerivestirannola
qualifica e svolgeranno le relative mansioni così come indicato nella Sezione 2 del Progetto
definitivoe precisamente:
- n. 1 Unitàda adibirealle analisidei progetti interniin aggiunta a quelliesistenti;
- n. 3 Unitàcon mansionidi operaiaddetti olla movimentazionemerci.
Dette unità come anzi detto, difatto, potranno anche esseresuperioriall'impegnoassunto.
6. Descrizionedel LEGAMEDIRETTO
del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI
DI
INNOVAZIONE
e di MIGLIORAMENTO
DELLE
PERFORMANCE
definitinel progetto di investimento:
La MEDITRANSnel periodo 2014-2016, anche grazie al sostegno di precedenti programmi di
agevolazione,ha compiuto una rapidacrescitadimensionale(+31,2%del numero di clientisu tutto
il territorio nazionale) ampliando notevolmente sia fa tipologia dei servizi effettuati (esempio
gestione magazzino, inbound/outbound) sia il numero dei settori merceologici acquisiti come
clienti.
Pertanto, per supportare efficacemente l'ulteriore l'incremento dei servizi ed un ancora più
massiccio incremento del valore della produzione previsto a regime (circa 7.74 M€ nel 2019 a
fronte di 4.90 M€ del 2015), e per migliorareal contempo le prestazionidei processiaziendali;è
indispensabile:
· da un lato incrementare la base produttiva dotandosi di infrastrutture (capannone in
ampliamento, magazzino, controllo mezzi in ingresso/uscita),attrezzature (impianti tecnologici,
scaffalature, pallet, cellefrigo) e riso.rseumane (personalequalificato- vedi punto 5) aggiuntive
rispetto all'esistente,
· e dall'altro intraprendere una corretta valutazione e progettazione dei processi di re
engineeringmediante l'acquisizionesia di competenze esterne qualificatesia di strumenti operativi
(soluzionitecniche ed informatiche)innovativied adeguatiallostata dell'arte".

9. Rispettodelle prescrizionieffettuatein sededi ammissionealla faseistruttoria
Si segnala che, in sede di progetto definitivo, l'impresa ha provveduto a realizzàre quanto prescritto
nella fase di progettazione precedente in termini di cantierabilità dell'iniziativa, di servizi per
l'Innovazione e, infine, ad eccezione dei punti che saranno valutabili prima della messa in esercizio
dell'intervento, come descritto nel paragrafo 2.4.2, in merito agli accorgimenti inerer:iti l'Autorità
Ambientale.
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10. Indicazioni/Prescrizioni
per la fasesuccessiva
Si prescrive. nell'ambito della sostenibilità ambientale, che:
1) relativamente alla prescrizione circa l'autorizzazione di cui al Capo lii in materia di Disciplina delle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, tenuto conto che l'impresa ha già le
autorizzazioni indicate al punto 4.1 per iniziare i lavori, dovrà fornire prima della messa in
esercizio dell'intervento la seguente documentazione:
I.
il parere igienico sar:iitario;
Il.
autorizzazione provinciale relativamente alle acque meteoriche di dilavamento;
lii.
relazione tecnica asseverata dalla quale si evinca che nella progettazione e realizzazione
dei manufatti venga raggiunta l'invarianza idraulica rispet_toalle condizioni pre-insediative
minimizzando le superfici impermeabili e prevedendo sistemi di accumulo, laminazione,
trattamento ed infiltrazione acque meteoriche;
2) relativam~rit~ agi.i.qccorgimer,iti proposti.· qall'.esame del progetto proposto non sono precisati
adempimenti in merito tranne per l'impianto fotovoltaico, pertanto, nella successivafase relativa
alla rendicontazione delle spese e, comunque. prima della messa in esercizio dell'investimento
dovranno essere rispettati i seguenti punti:
a) approwigionamento di acque per usi potabili solo da rete acquedottistica
b) uso di acque meteoriche per usi non potabili
c) utilizzo di macchinari di nuova generazione che permettono un _risparmioenergetico
d) realizzazione di aree verdi e piantumazione di essenzeautoctone all'interno del complesso
aziendale
e) installazione di un impianto fotovoltaico: l'investimento in attivi materiali comprende la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40 KWP sulla copertura del capannone in
ampliamento, che da preventivo e computo metrico comprende la fornitura ed
installazione di n.166 moduli policristallini, due inverter, quadri, cavi elettrici,
componentistica, collaudo, trasporto e montaggio.
f) effettuazione dell'Audit Energetico con individuazione delle criticità
g) ammodernamento dei macchinari o modifica del ciclo produttivo che portino ad una
migliore efficienza energetica per unità di prodotto (Kwh/unità di prodotto (anno)) ·
h) completamento dell'acquisizione della certificazione ISO14001
i) raccolta differenziata degli scarti da imballaggi
3) in merito alle ulteriori prescrizioni, dall'esame del progetto proposto non sono precisati
adempimenti in merito, pertanto, nella successivafase relativa alla rendicontazione delle spese
e, comunque, prima della messa in esercizio dell'investimento dovranno essere rispettati
seguenti punti:
a) per le aree a verde vengano scelte piante autoctone a bassaidroesigenza
b) rispetto ai criteri in tema di Energia:
I. siano dettagliate le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico previsto ed il
contributo dello stesso rispetto ai fabbisogni energetici dell'insediamento
Il. siano utilizzate FER termiche per le esigenze degli edifici a realizzarsi (solare
termico, geotermico, ecc.)
lii. venga quantificato il dichiarato miglioramento dell'efficienza energetica per unità di ()/
prodotto (Kwh/unità di prodotto (anno))
\j,j
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IV. tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodìte
dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli
futuri
c) la raccolta differenzìata dovrà essere estesa al maggior numero possibile di frazioni
riciclabili e andrà posta particolare attenzione alla gestione dei rifiuti potenzialmente più
dannosi per l'ambiente
d) nella realizzazione degli edifici si preveda l'uso prevalente di materiali orientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da filiera corta;
•

•

siano ecologicamente compatibili, owero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento;
siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;

•

siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

•

rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

Inoltre, nell'ambito degli investimenti in Innovazione, si suggerisce di prevedere un monitoraggio della
evoluzione degli strumenti tecnologici ai vari livelli, hardware,middlewareed applicazioni in modo da
utilizzare al meglio eventuali sviluppi tecnologici. Vista la criticità delle informazioni gestite ed il loro
impatto sulla produttività aziendale, si suggeriscedi prevedere un adeguato livello di sicurezza lCT per
gli strumenti che si prevede di sviluppare ed adottare.
Si riporta di seguito la tempistica di realizzazionedegli investimenti della società proponente:
2016

Tipologia
Attività

Data
awio

Attivi
Materiali
Investimenti
In
Innovazione

Tecnologica,

03/03/
2016

31/05/
2018

01/03/2
017

31/05/2
018

dei processie
dell'organizza
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termine
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle cO'nsiderazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
l'l'ogettodefinitivo

Progettodi massima

Asse prioritarioe
ObiettivoSpecifico

Tipologiadi spesa

Asseprioritario lii
obiettivo specifico3a
Azlone3.1

AttiviMateriali

Investimenti Agevolazioni
Ammesse
rnvestimenti
Ammessi
Agevolazioni
Investimenti
da
Investimenti
Agevolazioni
con
con
teoricamente
Proposti
o.o.
n.332
rimodulazione
Ammessi
ammesse
O.O.n.332
concedibili
.,
investimento
del
del
24/02/2016 24/02/2016
Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Aminontare
(C)
(()
(€)
(C:)
(€)
(CJ
(CJ
1.909.797,33 554.006,25 L909.797,33 1.896.111,12 1.779.581,00 506.617,25

506.617,25

ASseprioritariolii
obiettivospecifico3a
Azione3.l

ServizidiConsulenza
(ISO14001,EMAS,
ECOLABEL,
SABOOO,
Adozionedi Soluzioni
Tee110\ogiche
Ecoefficlenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

Asse prioritariolii
obiettivo specifico3d
Azione3.5

Servizidi Consulenza
(FIERE,MARKETING
INTERNAZIONALE
e
PROGR.01JNTERNAZ.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

Asse prioritariolii
obiettivospecifico3e
Azlone3.7

E-business

TotaleASsepriorltatiolii

AsseprioritarioI
oblettlvo specificola
Azione1.1

Asse prioritarioI
obiettivo specHicola
Azione1.3

1.909.797,33 554.006,25 1.909.797,33 1.896.111,12 1.779.581,00 506.617,25

506.617,25

RicercaIndustriaie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SviluppoSperimentale

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevettied altri diritti
di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.176,00

17.588,00

35.176,00

120.000,00

120.000,00

60.000,00

17.588,00

35.176,00

17.588,00

35.176,00

120.~D,00

120.000,00

60.000,00

17.588,00

1.tl99.581,00 566.617,25

524,205,25

lnnovaztone

TotaleAsse prl01'ltario
I
TOTALE

1.944.973,33 571.594,25 1.944.!173,33 2.01s.iu,12

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Meditrans S.r.l. socio unico ha visto la
parziale ammissibilità delle spese richieste in Attivi Materiali.
Pertanto, si rileva che a fronte di un investimento ammesso .pari ad € 1.899.581,00, l'agevolazione
concedibile è di€ 524.205,25, in misura inferiore rispetto a quanto provvisoriamente assegnatocon D.D.
n. 332 del 24/02/2016.
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Allegato:Elencazionedella documentazioneprodotta per il progettodefinitivo
l'impresa, in aggiunta alla documentazioneobbligatoriapresentata in allegato al progetto definitivo,ha
presentato la seguente documentazioneaggiuntiva:
./ Atto di compravendita del 03/03/2016, registrato a Bariil 11/03/2016 al n. 7556 e sottoscritto,
innanzial dott. Claudiola Serra, Notaio in Corato,iscritto nel Ruolodel CollegioNotariledi Trani
(Rep.59250, Racc.25294),dal sig. CataldoCannillo(parte venditrice)e dal sig.VincenzoLabianca
in qualità di rappresentante legale della società Meditrans S.r.l. Socio Unico(parte acquirente),
del terreno sito in agro di Corato alla Contrada Maccarone o S.Elia,ricadente in Zona di Tipo O
(Zona Industriale), della estensione catastale di "are cinquantunoe centiare novantasette (are
51.97)", censito nel Nuovo Catasto Terreni - NCTdel Comune di Corato al foglio di mappa 50,
p.lla581, p.lla 1056, p.lla 1154, p.lla 1158, p.lla 1159, p.lla 2229, p.lla 2247, p.lla 2248, p.lla 2249,
p.lla 2253 e p.lla 2256;
./ Distintadel modello riepilogativodella richiestapermesso di costruire (Richiestanr. SUED-000302016-PDC)con elenco dei documentiinformaticiallegati;
./ cronoprogrammadella costruzionein ampliamentodell'opificiooggetto di investimento,firmato
digitalmente dal!'Arch. Antonio De Palma, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggistie Conservatoridella Provinciadi Barial n.3036, in data 20/04/2016;
./ Perizia giurata con allegato il verbale di giuramento presso il Tribunale Ordinario di Trani,
sottoscritto dal tecnico innanzi al funzionariogiudiziariosig.ra LuciaTarantini,datati entrambi
08/04/2016, con il quale l'Arch.Antonio De Palma assevera "che il suolo interessato a detto
programma di investimenti è conforme, in relazione all'attività produttiva esercitata e da
esercitare,alle norme ed ai vigenti specificivincoliedilizi,urbanisticie di destinazioned'uso" e
"che, allo stato attuale, non vi sano motivi ostativi circail rilasciodelle relativeconcessionie/o
autorizzazionie alla necessità di eventuali pareri e/a nulla asta da parte di amministrazionia
enti";
./ Perizia giurata con allegato il verbale di giuramento presso il Tribunale Ordinario di Trani,
sottoscritto dal tecnico innanzi al funzionariogiudiziariosig.ra LuéiaTarantini, datati entrambi
08/04/2016, con il quale l'Arch.Antonio De Palma, in merito al terreno descritto nell'Atto di
Compravendita sopra citato, assevera "che il valore di mercato è pari a 312.000,00 euro
(trecentodadicimila/.00)"
e "che, in considerazionedell'ubicazione,della consistenzacomplessiva
e della potenzialità edificatoriadel suolo medesimo, il valore sopra esplicitatorisulta congrua
rispetto ai normalivaloridi mercato correntilocalmente";
./ Perizia giurata relativa all'impianto fotovoltaico, a firma dell'Arch. Antonio De Palma, con
allegato il verbale di giu~amentopresso il Tribunale Ordinariodi Trani, sottoscritto dal tecnico
innanzi al funzion~rio giudiziario sig.ra Lucia T.arantini;entrambi i documenti sono datati ·
08/04/2016;
./ planimetriagenerale;
./ ~elazione geologica e Relazione descrittiva con relativi allegati, successivamente indicati, ..
sottoscritte dal!'Arch.AntonioDe Palma:
documento identità richiedente;
visura camerale;
estratto di mappa aggiornatofg. 50 e fg. 56;
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./
./
./
./
./

visure catastali;
planimetria catastale complesso esistente;
copia titoli di proprietà;
stralcio PPIP;
tavola Territori Costruiti con tipizzazioni urbanistiche;
repertorio fotografico;
documentazione cartografica PPTRe PAI;
bilancio 2014 e relativi allegati;
LULper il period9 che va da agosto 2014 a luglio 2015;
Preventivi di spesa e computo metrico;
DSAN CCIAAsottoscritta dal legale rappresentante in data 11/04/2016;
DSANantimafia e familiari conviventi sottoscritta dal socio unico Sig. Vincenzo Labianca.

Inoltre, la Meditrans ha inviato la seguente documentazione integrativa:
• consegnata a mano il 22/07/2016 presso la Sezion~ Competitività dei sistemi prqduttivi ed
acquisita con prot. n A00_158/6414 del 25/07/2016 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 3045/1 del 25/07/2016, contenente la seguente documentazione:
a) la copia delibera dell'assemblea ordinaria del 15/03/2016 di con la quale si destina parte
degli utili di esercizio dell'anno 2015, pari a complessivi € 600.000,00, alla copertura degli
investimenti, accantonando la relativa somma al "Fondo di Riserva PIA Piccole Imprese"
(pagg.21 e 22 del libro delle assemblee);
b) copia dei finanziamenti destinati alla copertura finanziaria del programma di investimenti
come meglio descritti nel par. 7.3;
• PEC del 27/09/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4634/1 del 28/09/2016
contenente:
a) approfondimenti delle spese inerenti il progetto in Innovazione Tecnologica;
b) la copia delibera dell'assemblea ordinaria del 16/09/2016 con la quale si destina parte degli
utili di esercizio dell'anno 2015, pari a complessivi € 70~000,00, alla copertura degli
investimenti, accantonando la relativa somma al "Fondo di Riserva PIA Piccole Imprese";
• PECdel 20/10/2016 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5607/1 della medesima data
contenente, nell'ambito delle spese in Innovazione Tecnologica, la seguente documentazione:
a) Chiariment'i circa i dispositivi FWMF e FMS che rappresentano software che potranno
essere brevettati;
· b) Dettaglio dei costi giornalieri necessari per lo sviluppo dei software indicati nel precedente
punto, relativi all'offerta della "Apulia Software S.r.l.";
c) Relazione descrittiva degli investimenti in lnnov~zione Tecnologica rettificata;
• consegnata a mano il 29/11/2016 presso la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi
ed acquisita con prot. n A00_158/9739 della medesima data, contenente la seguente
documentazione relativa alla sede oggetto di investimento della società proponente:
a) Permesso di Costruire n. 51/2016;
b) N.6 Tavole di progetto;
//
• PEC del 30/01/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1277/1 del 03/02/2017 ,//j;
con_tenentela seguente documentazione:
J,:Y"
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a)

Rimodulazione degli investimenti in Innovazione Tecnologica corredati dai curriculum vitae
dei Professori de! Polltecnico di Bari che interverranno nell'esecuzione;
b) Lettera di incarico conferito ed accettato al Prof. Giorgio Mossa;
c) Protocollo d'intesa per la collaborazione tecncico-scientifica del Dicatech a firma del Prof.
lng. Umberto Fratino e relativa lettera di accettazione;
d) Lettera di presentazione della società Apulia Software S.r.l. con approfondimenti circa il
software "way" e "0D00 Portale clienti" e corredata dei curriculum vitae dei professionisti
incaricati;
• PEC del 27/04/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.4127/1 del 02/05/2017
contenente la seguente documentazione;
1) nuova Sezione 1 in conseguenzadella rimodulazione degli investimenti in Innovazione;
2) Adeguamento della schedatecnica di sintesi (Sezione2) nei seguenti punti;
rettifica della tabella di sintesi degli investimenti;
aggiornamento della situazione economica e patrimoniale alla luce del bilancio 2015
approvato;
aggiornamento della parte in cui si descrive l'investimento in Innovazione alla luce
della variazione degli stessi ed adeguamento di tutte le sezioni ad esso collegate;
adeguamento del punto B.4 (risorse finanziarie) al nuovo importo complessivo
dell'investimento da realizzare;
nuovo bilancio di previsione in considerazione del nuovo anno a regime (2019)
individuato in vista della tempistica dell'investimento in Innovazione che si ultimerà il
31/05/2018 ed entrerà a regime il 01/06/2018;
il cronoprogramma degli investimenti in Attivi Materiali ed il relativo diagramma di
~antt;
specifica puntuale del piano degli investimenti in Attivi Materiali come da foglio Excel
allegato;
3) Nuova DSAN della Camera di Commercio sottoscritta dal Legale rappresentante il
27/03/2017;
4) Bilancio 2015, rel~tivi allegati ed attestazione di awenuto deposito dello stesso;
5) Nuova Sezione9 e Sezione9b;
6) Preventivi relatiVi alle spese in "studi preliminari di fattibilità", in "studio e progettazione
ingegneristica" e in "direzione lavori";
7) Copia del mastrino relativo a[ Fondo di riserva dedicato al programma di investimenti dal
quale evincere il giroconto di € 600.000,0Q_relativamenteal verbale di assembleaordinario
del 15/03/2016 e di € 70.000,00 relativamente al verbale di assemblea ordinaria del
16/09/2016;
. 8) Attestazione di conformità del verbale di assemble~del 16/09/2016 sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante specificante le pagine del "libro Verbali delle
Assemblee";
9) Copia della delibera e/o del contratto di finanziaménto concesso dal Banco Popo"laredi €
600.000,00;
.
10) copia degli estratti conto relativi ai finanziamenti indicati a copertura dell'investimento,
attestanti l'avvenuta erogazione;

lì
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11) titolo di possesso della p.lla 939 fg 56, elencata nella relazione descritt iva tra le particelle
da annettere al suolo aziendale per il progetto d'ampl iamento del complesso aziendale;
12) parere provincia le per l'agricoltura relativo all'espianto alberi di ulivo ai sensi della L.
144/1951 e del DGRN. 7310/1989 ;
13) D5AN dell ' Arch. Antonio De Palma in merito alla inesistenza di alberi mon umentali, ai sensi
della LR 14/07 , sul suolo oggetto dell' intervento .
•

PECdel 09/0 6/2 017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n.5595/1 della medesima data:
1) Bilancio 2016, relativi allegati ed att estazione di avvenuto deposito dello stesso;
2) Delibera di assemblea ordinar ia dei soci del 25/05/201 7 con la quale si costitu isce un fondo
vincolato, denominato "Fondo PIA ampliamento" con il quale si vinco lano € 200.000,00
degli ut ili dell'e sercizio 2016 a detto fondo ;

3) Dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni sul suolo, sott oscritta dal legale rappresenta nte
in data 09/06/2017 ;
4) N.3 offe rte emesse dalla Linde S.r.l. il 08/06/2017 concernenti n.7 carrell i elevato ri.
•

PEC del 04/07/2017

acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.6610/1 del 05/ 07/2017

contenente la rettifica dei seguenti punti della Sezione 2:
1) " Piano dell'inv estim ento in Attivi Material i";
2) " Sintesi investime nti ";
3) punto " B4. Le risorse finanz iarie".

•

M ail del 27/09/20 17 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.9194/1 della medesima data :
1) DSAN sottos critta il 25/ 09/2017 dal legale rappre sentant e attestante che il numero degli
imp iegati in termini di ULA è pari a 8,525 e numericam ente a n. 12 lavorator i;
2) Layout sotto scr itto sia dal tecnico che dall' impresa degli uffic i ed allocazione dei mobil i e
arredi ;
3) Pianta uffic i con indicazione dell e superfici sotto scritta sia dal tecnico che dall'impresa .

Modugno , 13/11 / 2017

Il valutatore
Eugenio Maria Crude le
Il Responsabile di Commessa
Miche le Caldarola

Visto :
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei sett or i str ategici
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2089
PORPUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi dì aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA
Turismo” - Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. — Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
SoggettoProponente: PGH BARONE DI MARE S.R.L„ - Codice progetto: 9A8H9N1.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio incentivi alte PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi il Vice Presidente riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli Interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alia data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione dì risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
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Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N’ 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ. Sviluppo Locale 2007-2013
- Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’Intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 dei 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
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con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 dei 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.Igs. n. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura fìnanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.u.r.p. n. 112 del 28.09.2017).
Considerato che:
L’istanza di accesso avanzata dall’impresa PGH Barone di Mare S.r.L, trasmessa telematicamente in data
07 dicembre 2016 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi n. 681 del 11/05/2017;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/3794
del 12/05/2017, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 11 luglio 2017,
alle ore 11:48, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
(12/05/2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 20.11.2017 prot. 11254/U, acquisita agli atti in data 21/11/2017 prot. n.
AOO_158/8715, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal
Soggetto proponente PGH Barone dì Mare S.r.l. (codice progetto 9A8H9N1), così come previsto
dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con
esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili.

67085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

− Sede iniziativa: Holiday Village Barone di Mare, Melendugno (LE) - loc. Torre dell’Orso.
− Investimento e agevolazioni (esclusivamente a valere sull’Azione 3.3):
Sintesi Investimenti
PGH BARONE DI MARE S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Investimento Proposto
(€)

Agevolazioni
Investimento Ammesso
(€}

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Studi preliminari di fattibilità

105.000,00

31.500,00

14.175,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

140.000,00

140.000,00

63.000,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

7.151.421,68

7.026.409,88

3.161.884,45

Macchinari,Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.651.600,00

1.615.260,00

726.867,00

9.048.021,68

8.813.169,88

3.965.926,45

Suolo aziendale (acquisto)

Totale Attivi Materiali
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

9.048.021,68

8.813.169,88

3.965.926,45

Sintesi investimento:
 Il programma di investimenti prevede opere di miglioramento qualitativo della struttura ricettiva
esistente attraverso un rinnovamento del concept degli arredi di n. 136 camere su un totale dim. 182,
oltre all’introduzione di servizi innovativi nella fruizione dell’offerta turistica quali i sistemi HTLAPP e
di centralizzazione alberghiera. La struttura ricettiva proposta dall’impresa PGH Barone di Mare S.r.l.
mira alla destagionallzzazione dei flussi turistici attraverso un’apertura di 6 mesi, sfruttando gli aspetti
storico - culturali ed enogastronomici del territorio salentino. Il punto di forza principale è costituito
dalla circostanza per cui la struttura ricettiva è l’unica in Puglia ad aderire al circuito Veratour, elemento
che può favorire significativi flussi turistici anche nei periodi di media e bassa stagione.
 Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di
Accesso
0,00

N. ULA nell’Esercizio a
Regime

Variazione
10,00

10,00

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile,
esclusivamente riferita all’Azione 3.3, è pari a complessivi € 3.965.926,45 per Attivi Materiali per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 8.813.169,88.
Tutto ciò premesso, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente PGH Barone di Mare S.r.l. con sede legale in Lecce, vìa Francesco De Mura, n. 40 (LE)C.F. 04819280753 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del
provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
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Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione
del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.il.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti dei Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione
2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014- 2020, Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010
“Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota UE Fondo FESR” per € 2.332.897,91 = e sul Capitolo
4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota Stato- MEF Fondo FESR” per € 1.633.028,54 =
e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 2.332.897,91 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1- Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea 3 • di cui € 1.166.448,96 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 1.166.448,95
esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
 € 1.633.028,54 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1- Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea 4 - di cui € 816.514,27 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 816.514,27
esigibili nell’esercizio finanziario 2018.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 20.11.2017 prot. 11254/U, acquisita agli atti in data 21/11/2017 prot. n. AOO_158/8715, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa PGH Barone di Mare S.r.l. con sede
legale in Lecce, via Francesco De Mura, n. 40 (LE)- C.F. 04819280753, per la realizzazione del programma di
investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 3.965.926,45 per Attivi Materiali per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 8.813.169,88, conclusasi con esito positivo ed allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
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complessivo ammissibile di € 8.813.169,88 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 3.965.926,45 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Sintesi Investimenti
PGH BARONE DI MARE S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Investimento Proposto
(€)

Agevolazioni
Agevolazioni
Concedibili
(€)

Investimento Ammesso
(€}

Studi preliminari di fattibilità

105.000,00

31.500,00

14.175,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

140.000,00

140.000,00

63.000,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

7.151.421,68

7.026.409,88

3.161.884,45

Macchinari,Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.651.600,00

1.615.260,00

726.867,00

9.048.021,68

8.813.169,88

3.965.926,45

Suolo aziendale (acquisto)

Totale Attivi Materiali
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

9.048.021,68

8.813.169,88

3.965.926,45

 Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di
Accesso
0,00

N. ULA nell’Esercizio a
Regime

Variazione
10,00

10,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente PGH Barone d! Mare S.r.l. con sede legale in Lecce, via Francesco De Mura, n. 40 (LE)- C.F.
04819280753 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
del Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 3.965.926,45

Esercizio finanziario 2018

€ 1.982.963,23

Esercizio finanziario 2019

€ 1.982.963,22

 di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
 di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dei TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
 di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
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 di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si prowederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
 di notificare il presente provvedimento alla Società PGH Barone di Mare S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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"Aiuti alle grandiimpresee alle PMI per ProgrammiIntegratidi
agevolazione~ PIATURISMO"
RegolamentoRegionalePuglia n. 17 del 30/09/2014 Titolo Il - Capo5

POR PUGLIAFESR2014 - 2020

Codice Progett o : 9A8H9N1
Protocoll o ist rutt ori o: 14

/) :!f:;)

~ /
1
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BARONE.
DI MAREs.r.l,

PREMESSA
L'istanza di accesso avan2.ata dall'impresa PGH Barone di Mare S.r.l., trasmessa
telematicamente in data 07 dicembre 2016 è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con A.D. del ServizioCompetitività dei Sistemi Produttivi n. 681 del
11/05/2017.
L'investimentoammesso è di seguito sintetizzato:
;;,- Miglioramentodi un villaggioa "4 stellen,completodi servizifunzionali.

>
>

Codice ATECO:55.20.t0 "Villaggituristici".

Sede iniziativa:Melendugno (LE)-loc. Torre dell'Orso
Investimentoe a evolazionì:
TIPOLOGIA
SPESA

INVi$TIMENTO
PROPOSTO
(C)

ATIIVI
MATeRIALI
Studl~reliminarìdi fattibilità
Progettazioneingegneristicae

dirt!zionelavo,1
Soo!-0
aziendale.

INlll!ST~nNTCAMMISSIBIL€

Macchinari,ImpiantiAttrem ..ture
variee ProgrammiInformatici
Acquistodi brevetti, licenze,know
how e conoscenzetecnichenon

(€)

105.000,00

105,000,00

47.250,00

140.000,00

140.000,00

63.000,00

0,00

Operemurariee assimilate

AGEI/OLl\%10NI
COIICEllJBIU

(€J

o,oo

0,00

S.374.900,00

5,374.900,00

2.418. 705,00

3.418,100,00

3.418.100,00

1.538.14!:i,00

10.000,00

10.000,00

4.500,00

brevettate

Con nota del Serviiio Competitivitàdei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
A00_158/3794 del 12/05/2017, trasmessa con PEC all'impresa in pari data, è stata
comunicatal'ammissibilitàalla fase di presentazionedel progetto definitivo.
Pertanto, la data di avvio degli Investimenti,ai sensi dell'art, 12, comma 1 dell'Awiso
....
~.~-~blìco,
puòd~cor~~~-~al12/05/2017.
In sintesi, !a proposta di progetto
definitivoprevede le seguentispese:
.,,,..,._,
....
---·-~

Investimentiproposti

··-

Attivimateriali
Investimentiin Servizidi consulenza
TOTALE

investimento
da
istanzadi
definitivo(A)
n,_,.2,~_sesso
(B)
€ 9.048.021,68 € 9.048.000,00
€0,00
·€0,00
€ 9.048.021,68
€ 9.048.000,00

progetto

Differenia
(A)-(B)

€0,00
(0,00
........................
€0,00

_
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Tuttavia, il progetto definitivo presentato , sebbene confer mi gli obiettivi e le fina lità
dichiarate in sede di istanza dì accesso, prevede alcune variazioni. Le pilJ significat ive
consistono in:
•

demolizione dell'ala Est dell' eK fabbricato Al.3, finalizzato a ridL1rre il carico volumetr ico
genera le;

•

non realizzazione delle opere edili per il fabbr icato Al .6, in cui sono allocati servizi
funzionali ;
diminuzione dell'int ervento di ristruttu razione edilizia che, anziché intere ssare tutte le
n. 180 camere/unità esistenti, riguarderà n. 134 camere, che passeranno a n. 136, su un
totale di camere/un ita abitat ive complessive di n. 180, che passeranno a n. 182 a
seguito dell'investime nto PIA Turismo .

•

Pertanto, il prog etto conferma le opere di ristrutturazione edilizia, sebbene per un nume ro
di camere/unità abitative pari al 75% della ricettività comp lessiva in termini di camere/ unità
abitative . Quelle non interessate da ristrutturaz ione edil izicJ (n. 46 unit à abitat ive) sono
inte ressate esclusivamente da opere di pitturazìone interna ed esterna, in ragione del fatto
che gli arredi sono già nella disponibilità dell' impresa.
Così come sì rileva dalla documentazione dì progetto e dalla relazione asseverata resa nell<!
forma di DSAN dal t ecnico progettista incaricato dall ' impresa Arch . Ant ono Cioffi, il
miglioramento qualitativo della strutt ura ricettiva è perseguito attraverso:
•

ristrutturazio ne di n. SOcamere e trasformazione di n. 48 unità abitative in ulteriori 74
camere , con contestuale eliminazione dell'angolo cottura . Per le camere, al fi ne di
meglio razionalizzare gli spazi e per render li più confortevo li, i letti sono sostituiti da
divani letto. Nell'a mbito del le camere, n. 12 di esse sono destinate a persone
diversamente i'.!bili, per le quali le opere di ristruttu razione porteran no alla
realizzazione, tra l'altro , dì due bagni, di cui uno attrezzato alla fruizione dì persone
diversamente abili. Per dette camere, anziché il divano letto, è posto un letto
matrimoniale e le stesse sono dotate di pergolato esterno per t errazzino di pertinenza .
Complessivamente, le nuove camere saranno pari a n. 124 ....

•

trasformazione di n. 12 unità abitative in n. 12 suite con n. 2 bagni di cui uno dotato di
cromoterapia, con contestua le elim inazione dell'angolo cottura;

•

rinnovamento degli arredi inte rni per le n. 124 Camere e le 11. 12 suite (interessate
dalle opere cli ristrutturazione edilizia), attraverso un nuovo concept basato sulla
valorizzazione di materiali e lavorazioni locali. In proposito , dal computo metrico si
rileva la previsione di realizzazione di arredi fissi in mura tu ra quali , a ti tolo
esemplificativo , comodini, pareti attrezzate e mobili per bagno;

· • · introduzione di ·sistemi di centra lizzazione alberghiera per··la ·gestione ed il control lo
centralizzato delle camere , come nel seguit o meglio specificato;
•

introduzione del sistema HTLAPP,attrave rso il quale il cliente può visualizzare sulla TV
del la camera una serie dì informazioni personalizzate solitamente rich ieste alla
reception, come nel seguito meglio specìfirnto;

•

demoliz ione dì n. 24 unità abitative al fine di ridurre ìl carico volumetrico e aumentare ,
di conseguenza lo spazio aperto.

'·,·.,:.,-sviluppo
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A seguito dei lavori, la ricettività comp lessiva passerà da n. 180 unità (n. 130 unità abit ative e
n. SO camere) a n. 182 unità abitative/camere/suite (n. 46 unità abitative , n. 124 camere, n.
12 suite).
Relativamente all'incremento occupazional e, in sede di progetto definitivo , l'i mpre sa
prevede l'assunzione a regime di n. 10 ULA, di cui n. 5 donne , confermando le previsioni
dell'istan za di accesso.
Infine, l' impresa , in sede di progetto defin itivo, specifica che la struttura ricettiva è da
inquadrarsi nel codice ATECO2007 55.10, trattandosi di "villaggio - albergo" ai ~ensi della
lettera c) dell ' art. 3 della legge regionale n. 11/99 1 (Discipli na delle strutture ricetti ve),
anziché 55.20.10 - villaggi turistici, come dichiarato, invece, in sede di istanza di accesso. La
circostan za non costituisce criticità , atte so che sono ammissibil i entra mbe le tipol ogie di
attiv ità ricettiva .

ENZA
DIDECAD
1. VERIFICA
1.1. Tempistica e modalità di Trasmissione della Domanda
La proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PECin data 11
luglio 2017, alle ore 11:48, nei limiti tempora li definiti dalla normativa di riferimento ovvero
entro il termine di 60 giorni dal ricevi mento della comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo (12/05 /2 017) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmen te dal legale rappres entante
dell'impresa Sìg. Hermes Mazzotta .

1.2. Completen a de lla Documentazi one
L'impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coere nte mente
con quanto disposto dall'art . 10 dell'Avv iso Pubblico. L'elenco della docum entazione
presentata è riportato nell'allegato n. 1 alla presente relazione . In particolare, si evidenzia la
!.r.a.~missione delle Se~jp,:ii 1 (proposta di prng~tto definitivo) e Sezione 2 (Schedc1Tecnica e
Relazione genera le attivi mater iali).
1.2.1 Verifica del pot~re di firma
la proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Sig. Hermes Mazzotta, in
qualità di amministratore unico come dc1poteri conferitigli con atto del 15/09 /2 016, così
del 09/10/2017 .
come risulta dalla Visura CCIAA

1·:2·.·2·Definizio rie dei contemiti minimi del programma di investimento
la propo sta di progetto definitivo contiene i conten ut i minimi di progetto in term ini di :
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, indu stria le, commerciale e finanziario .
In parti colare , l'impresa dichiara che l'obiettivo dell' investime nto è quello di realizzare
opere di ristruttura zione interna per il 75% della ricettiv ità in termini di cc1mere, i ,,,.

---

·
manutenzione straordin aria di impiant i e finiture interne / esterne e manute nziq ·e JiA
ordinaria per n. 46 unità abitativ e, allo scopo di miglior are la qL1alità complessiva d lli'l
Residenza Turistico -Alberghiera " Holiday Village Barone di Mare" ubicata nel Villa gio '
1 Trc1\t<1
$i della tipolog ia di "villaggio - albergo" , definit<1 come ''stru ttur e ricettiv e che, in un'unica area,
forn iscono agli utent i di unità abit;iti ve dislocate in più st~bili, servizi central izzati".

, sviluppo

<;
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Torre Sélracena, nel Comune di Melendu gno . Presupposto dell ' iniziativa è l'innalzamen to
qualitativo del la strutturél ricett iva anche al fin e di adeguarla agli stan dard
dell'operatore tur ist ico Veratour, cui la struttura ric ettiva oggetto di pr oposta PIA
Turismo aderi sce. La struttura, sulla base di quanto affermato da ll'impre sa in sede di
Sezione 2 del Progetto definitivo , sarà realizzata e gestita secondo un'elevc1ta qualità e
specifici criteri di compatibil ità ambientale e sviluppo sostenibile, tali da rispet tare
quanto richiesto dal!' Avviso in termini di livello dì sostenibilità secondo il Protocollo
1TACA, di classe energetica e di qualità per il raffresca mento.
Ai fini della determ inazione del valore della produzione , l'i mpresa ha conside rato
un'offerta turistica al/ inclusive (non comprensiva di servizi extra) su un orizzonte
temporale di sei mesi, distinguendo i ricavi tra alta , media e bassa stagione e stima ndo
un valore della produzione a regime di oltre 3,5 milion i di eu ro.
•

La società PGH Barone di Mare S.r.l. è statél costituita in data 15/09/2016, è iscritta al
Registro delle Imprese di Lecce dal 27/09/2016, al n. 04819280753, ed ha sede legale in
Lecce, via Francesco De Murél, n. 40 (LE). L'oggetto sociale del l'impresa proponente PGH
Barone di Ma re S.r.l. è ampio e ricomprende, tra le altre, l'att ività turistica di tipo
alberghiero e residenziale e di accoglienza turistica in gene rale. La società, inattiva alla
data di presentazione dell'ista nza di accesso, è stata costituita con la finalit à di gestire il
complesso immobiliare " Barone di Mare" a seguito dell'investimento PIA Turismo,
subentrando ali' att ività della società controllante attraverso il cont ratto di locazione
stipulato in data 31/10/2016 e registr ato presso l'Uffic io Territor iale di Lecce ìl
21/11/2016 al n. 008654-serie 3T. Così come già affermat o in sede di istan za di accesso,
"lo società PGH Hotel & Resort S.r.l. (società contr ollan te in possesso dei requisiti
soggettivi richiesti dall 'Avviso Pubb lico) ho rinunciato alfa gestione del ,amplesso Barone
di Mare ma si occuperà di gestire I' "lncoming" del gruppo Mazzotta con uno previsione
do og gi al 2020 di gestione di servizi ineren ti ben 4 strutture turistico-a lberghiere tra
Lecce e le morine di Melendugno ed uno stabilimento balneare" .

•

Il progetto descrive e dettag lia il program ma di investimenti previsto, specifi cando le
diverse voci di spesa previste per l'i ntervento in Attivi Mater iali. L'impresa non prevede
spese per "Acqu isizione di Servizi di Consulenza" . Il progr.amma di investimento
complessivo proposto in sede di progetto definitivo ammonta ad € 9 .048.000,00,
interamente riferit i alle opere necessarie al miglioramento qua litat ivo della struttura
ricettiva oggetto de l programma di investiment i PIA Turismo proposto . L' impr esa,
inoltre, specifica la propria capacità produttiva preved endo, per le n. 182 camere
ott enute a seguito dell'investimento, un'occupazione delle stesse pari al 95% in alta
stagione , 80% in media stagione e 60% in bassa stagion e.

• L'impresa ha pre sentato il piano finanziar io di copertura degli investimenti, prevedendo
- .. un apporto di nuovi - mezzi prop ri per. .L 6.200.000 ,00 (supportato da verba le.. di.
assemblea dei soci del 03/10/2016) ed agevolazioni richie ste per€ 4 .071.600,00 . Il piano
di copertura proposto in sede di prog etto definitivo conferma quanto già proposto in
sede di istanza di accesso. L'e ntità di nuovi mezzi propr i prevista è tale da garantire e
conferma re l'esito positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del
soggetto proponente e investimenti previsti). L' imp resa, infine, prevede risultati
d'esercizio significati vi già dal!' anno di avvio del programma di invest im enti (2017) .
•

L' impresa espone le ricad ut e occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n. 10
ULA, di cui n. 5 donn e, confermando le pr evisioni dell'ista nza di accesso.
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1.2.3 Eventua le fo rma rJi associazione
L' impresa aveva avanzato istanza di accesso proponendo si come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinente .

1.2.4 Veri fìc.i di avvio de! programm a di lnves-tìmenti
L'impresa ha previsto l' inizio dei lavori per la dat;i del 15/05/2017. Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunicazio ne di ammissibil ità alla fase di
presentazione de l progetto definiti vo {12/05/2017 ), coerentemente con quanto previsto
dalla normativa vigen t e.
Dalla documentazione presen t ata dall'impresa, si rileva la comunicazione di inizio lavori
consegnata al Comune competente in data 27/03/2017 , con indicazio ne dell'avvio dei lavori
per il 15/05/2017. La comunicazione di inizio lavori fa rifer imento al permesso di costruire n.
39 del 21/03/2017, relativo a ''ristrutturazione e amp liamento del comples so ricettivo
esistente , per la realizzazione di un albergo a 4 st elle". Si precisa che, come nei seguito
megl io specificato, gli interventi inerenti il programma di investimenti PIA Turismo
rappresentano un primo stralcio fu nzionale di un intervento che compre nde anche
l'ampliame nto del la strutt ura ricettiva , che non costituisce oggett o del PIA Turismo
proposto . Le opere previste nell'ambi to del PIA Turismo erano opere orig inariamente
rea lizzabili attrav erso una SCIA consegnata al Comune di Melendugno in data 30/05/ 2016 e
successivamente assorbita dal procedimento avviato in data 08/ 11/2016 (anteceden t e la
presentazione dell' ist anza di accesso) e concluso con il rilascio del predetto permesso di
costruire , a sua vo lta assorbito dal Provvedimento Unir.o Autor izzativo n. 1/2017, rilasciato
dai Comune di Melendugno.
L.:1con clusione de ll' investimento è prev ista in diJta 30/06/2018 , con entt.:ita a regim e in data
01/01/2019, secondo il seguente cronoprogramma:
~ ---------- ... .. .....,- ....---- -----~----~

-- --- - ------ ----Anno +--,~
-2017-~ ~-- ----?,0l 8 - ··'s 6 ~~
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
categoria

Studi preliminari di fattlblltà -· ·- - - -- ·-Prog. e dir . I.avori

-

+- +---1--4----1i--i---+--+----+-+--+~-f

.- _

Operemuiarie· e ~ssi'm·1~~
:~~- - - ------+
-+ -1--+--+---+--+--+
- -+-+--+--+---+--t -·
Macch., imp., attreu; e <,rredi ..... -----~~~-~~~-~~-~~~~- __ ··-

L'anno a regime , previsto convenziona lmente , è il 2020 coincidente con qua nto indicato
dall'Impresa.

1.2.4 Verifica rispetto art. 1. deH'Avviso e art . 48 del Rego•amento e dellé condizioni dì
concessione delle .premia!!tà per !e.l!Ml.in relazione all'acquisizio ne cli servizi di consul enza
Il progetto

definitivo

rispetta quanto

previ sto

dal l'art.

2 dell'Avviso

e art. 48 del

Regolamento attes o che :
•

il programma di inve stime nti ammissibi li è proposto da un' impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al limite min imo di 1 mil ione di èuro e inferiore al limite
massimo di 20 mi lioni di euro;

•

--

(e
l' entità delle agevol azioni richi este, pari ad € 4 .071.600,00 è inferio re al li111
massimo conc edibile per impresa , pari a 10 mil ioni di euro ;

•

l'i mpresa proponente è in regime di contab ilità ordinaria essendo una S.r.l. ;

•

l' impresa non prevede investimen ti per iJcquisizione di Servizi di Consulenza e,
pertanto, non ha richiesto la premial ità;

7
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•

l'im presa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastr utt urali .

3..3. Conclusioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di:
• il progetto def init ivo è t rasmesso nei limiti temporali definiti
•
•

dalla norm ativa di

rife rimento;
il progetto è stato t rasmesso utili zzando la moduli sti ca prevista dal!' Avviso PIA
Turismo;
il progetto defin itivo è stato tra smesso te lematicamente a mezzo PEC con
apposizione di fir ma digitale del legale rappresentante dell'i mpresa propon ente;

•

il progetto ha i cont enuti minimi di cui all' art . 22, comma 2 del Regolamento , come

•

innanzi illustrato ;
il progetto definit ivo cont iene le Sezioni 1 (proposta di progett o definitivo ) e Sezione
2 (Relazione genera le attiv i materia li) di cui al com ma 2 dell'art . 10 dell'A vviso
Pubblico PIA Turismo .

2, PRESENTAZIONE
DELL'INIZiATIVJ\
2.1. Il Soggett o Proponente
La societ à PGH Barone di Mare S.r.l. è stata costituita in data 15/09/2016, è iscritta al
Registro delle Imprese di Lecce dal 27/09 /20 16, al n. 04819280753 , ed ha sede legale in
Lecce, via Francesco De Mura,

n. 40 (LE).

Il capit ale sociale della società PGH Barone di Mare S.r.l. è pari ad € 30.000,00, interame nte
versato e così suddiviso :,.

..•
..,_ ..
.,.

.. Socìo
PGHHotel & Resort S.r.l.
Hermes Mazzotta
···Greta-M azzotta
·-·Dino Mazrntta
-~..............
...-

•

.,,...,,•-

valore
..
f. 15.600,00

quota

--

-- ~?,00%
--•w
•

N -

16,00%
16,00% ---16,00 % ......--...

€ 4 .80_9.
!00
€ 4.800,00 -·- ·€ 4 .800,00

--

~

100,00%

Totale

_._._._...,,_

..........
.,

€ 30.000,00 -----,~

L' impresa controllante PGH Hotel & Resort S.r.l. ha un capitale sociale di € 30.000,00, così
suddiviso :

--

- --

--

Socio

--........
...--- -

Maria Antonietta Putignano
Herrrfe"fliilazz otta

·-· ---···
....

__... '

Greta Mazzotta

. "'
Totale

quota

-----

60,00%
20,00%
20,00%
·-·· 100,00%

valore

f. 18.000,00
-

...

---- € 6.000,00 .
€ 6.000,00
€ 30.000,00 --

~
~

Il legale rapprese ntan te, nonché amministratore unico dell'impresa propon ente none
dell'i mpr esa cont rol lante, è il Sig. Hermes Ma220tt a.
·_

/4;J;

L'oggetto sociale dell'imp resa proponente PGH Barone di Mare S.r.l. è ampio e ricomprende,
tra le altr e, l'at tività tu rist ica di t ipo albe rghiero e residenziale e di accogli0112atur ist ica in _
generale.
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La società, inattiva alla data di presentazione dell'i5tèlnza di accesso, è stata costitu ita con la
fina lita di gesti re il comp lesso immobil iare " Barone di Mare " a seguito del programma di
investiment i PIA Turismo, finalizzato ad un miglioramento qualit ati vo della struttura ricetti va
esistente, subentrando all' attività della società contr ollant e attraver so il contratto di
locazione innanzi citato .
Ai fini della gestion e della str uttu ra ricett iva, l'Ammin istrato re Unico ha ampi pote ri di
gesti one ordina ria e straordinaria , purch é rientranti nel conseguimento dell'oggett o sociale,
ad eccezione delle competenze riservate all' assembl ea dei soci.
Ai fin i del funzionament o della str uttura , l'i mpre$a prevede l' assunzione a regime di n. 10
ULA, corr isponde nti a n. 20 lavor<'ltori per le mansioni di seguito specificate :
• n. 4 impiegati al servizio reception , equivalenti a n. 2 ULA;
• n. 2 impiegati al servizio facchinaggio, equivalenti a n. 1 ULA;
• n. 3 impiegati a servizio della SPA, equivalenti a n. 1,5 ULA;
• n. 2 bagnini, equi valenti a n. 1 ULA;
• n. 9 imp iegati a servizio tra il bar e la ristora zione, equival enti a n. 4,5 ULA.

•!• Esclusione delle cot'!.,
di:zionf reiDtive alle impt·ttJ_ç)riJ!Jfficoltà
Si evidenzia che dall' analisi dei bilanci approvat i, l'impre sa non si trova in condizioni tali da
risultare un'im presa in difficoltà, come defin ito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2014 .
In sinte si, di seguito, si riportano i dat i di bilancio più significativi registrati negli ultim i due
anni :

•• ··-····- .. ··· ··-·

, Cap tale

....--···---- --·-·--· ···

....

-

I .• --···.
I

12.246,00

Ut le {per dita) d ell'eserc izio

(22.616,00)

. ,,_ ...., ...., ........_.

4.864,00

•

•

••

• •• --

- ~-

• • -•

•• •

I

'

0,00
0,00

(2.00)

Altre Riserv e

'""

30.000,00 -

0,00

. Riserv<.1l eg~le

Utile (perdit") po r tato~ nuo vo

68 .368 ,00
-

30.000,00

,

(17.752,00)
56. 120,00

Si ritien e che l' impr esa non si tro vi in stato di diffico ltà in ragione della circostan za per cui
nell'e sercizio 2016, gli util i d'eserc izio assorbono l'entità delle perdite port ate a nuovo,
lasciando intaccato ·il capita le sociale: ·
Inoltre , l' imp resa control lante non risulta essere sottoposta a procedure concorsuali, né
sottoposta ad una rist rutturazione del debito .
Sulla base della dichiar azione resa dal legale rappresentante, l'i mpresa non rientra t ra coloro
che hanno ricevuto e, successivament e, non rimbor sato o depositato in un conto bloccato,
gli aiut i dichiarat i quali illegali o incompat ibili dalla Commissione Europ ea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiuti.

()
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Infine , in ottemperanza agli adempimenti previsti dal O.Lgsl.115/2 017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed eff ettuata la Visura Aiut i e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti (id. richiesta n. 256412 del 09/11/2017): Per il beneficiario indicato nella
richiesta, non risultano aiuti individuali con doto di concessionecompresa nel periodo di

riferimento .
Visura Deggendorf (id. richiesta n. 256416 del 09/11/2017) : Si accerto che il soggetto
beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 04819280753, NON RISULTA
PRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti a/lo restituzione degli aiuti oggetto di
decisionedi recupero dello Commissione Europeo.

2.2. Sintes i dell'In iziativ a
Il programm a di investimenti prevede diverse opere edili con lo scopo di migliorare la qualità
complessiva della Residenza Turistico -Alberghiera " HOLIDAY VILLAGE BARONE DI MARE",
ubicata nel Villaggio Torre Saracena, nel Comune di Me lendugno, di proprietà della Società
ANTOMA s.r.l. con sede in Lecce. In part icolare, l'impresa conferma la classificazione
generale c1 4 stelle, sebbene l'inter vento PIA Turismo conduca ad un miglioramento
qualitativo generalizzato della struttura ricettiva , come nel seguito meglio descritto.
L'invest imento , sul la base di quanto affermato dall' impresa r\ella docume ntazione di
progetto, porterà ad un ampliamento della qualità dei servizi con lo scopo ulti mo di
adeguare la struttura alle richieste del to ur operator VERATOUR, cui aderisce Holiday Village
Barone di Mare . L'investimento si inqu adra nel codice ATECO 2007 "55.10 - alberghi e
strutture simili".
L' attivit à attualment e esercitata è svolta in fo rza di :
atti vità ri cettiva:
• Concessione Edilizia N.5/ 01 del 05/01 / 2001 e successiva Variante N. 47/ 01 del
•

31/05/2001 ;
Concessione Edilizia N.7/01 del 05/01/2001

e successiva Variante N. 46/01 del

•

31/05/2001; ..
Concessione Edilizia N.45/01 del 31/05/2001

e successiva Variante N. 68/02 del

•

09/0 7/2 002; ,
Concessione Edilizia N.50/01 del 06/ 06/2002 , successiva Variante N. 69/ 02 del
09/07/2002 e Permesso di Costruire in Sanatoria N.106/200 4;

•

Concessione Edilizia N.100/01 del 18/10/2001 e successiva Variante N.26/02 del
20/03/2002 ;

•

Concessione Edilizia N.101/01 del 18/10/2001 e successiva Variant e N.24/02 del
20/03/2002 ";· - ---·
Concessione Edilizia N.102/ 01 del 18/10/2001 e successiva Variant e N.25/02 del

•
•

20/03/ 2002;
Permesso di Costruire N.94/04 del 28/06 / 2004;
Permesso di Costruire N.114/06 del 30/06/2006 e successiva Variante N.53/07 del

•

13/03/2007 ;
Permesso di Costru ire N.115/06 del 30/06/2006 e successiva Variante N.53/0 7 del

•

Agibilità N.22/02 dell' ll /0 6/ 2002;

•

Agibilit à N.23/02 dell' 11/06/2002;

•

13/03/2007 ;
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•
•
•
•
•
•
•

Agibilità
Agibilità
Agibilità
Agibilità
Agibilità
Agibilità
Agibilità

N.25/02
N.26/02
N.33/02
N.34/02
N.34/04
N.36/04
N.33/07

PGH 8AR0Nf: 01 MARE S.r.l.

dell'll/06/2002;
dell'll/06 / 2002;
del 19/07/2 002;
del 19/07/2002;
del 06/08/200 4;
del 06/08/20 04;
del 10/ 07/2007 .

Chiesetta, Guardiania e alloggio cL1stode, Impianti Sportivi e relativi Servizi; " La Masseria'',
pestinata ad attività commerciali varie:
• Permesso di Costruire N.10/07 del 17/ 01/2 007 e successiva Variante di cui alla DIA prot .
9359 del 05/06/2007 ;
• Permesso di Agibilità N.36/07 del 27/07/2007;
• Permesso di Costruire N.74/2013 del 30/05/2013;
• Permesso di Agibilità N.46/2013 del 22/07/2013
Gli edifici esistenti, oggetto dell' intervento di ristrutt urazione e riqualificazione previsto dal
present e progetto, sono localizzati nel tratto com preso tra le località marine di Torre
dell 'Orso e Torre S. Andrea, ad una distanza di circa 800 metri dal mare, all'interno del
Villaggio Torre Saracena; le stesse sono inserite in un tessuto edilizio urbanist icamente già
def inito e sostanzialmente saturo, dotato delle necessarie infrastrutture ed urbanizzazioni
primarie e secondarie.
Alla data di presentazione dell'istanza di accesso, il complesso tu ristico era composto da
divers i fabbricati, identificati come segue:
Fabbricato Al-1, suddiviso tra piano terra, piano primo e piano secondo. Al piano terra sono
allocate n. 4 unità abitativ e monolocale e n. 8 camere per disabili; al piano primo sono
allocate n. 4 unità abitat ive monolocale, n. 4 unità abitative bilocale e n. 2 camere; al piano
secondo sono allocate n. 4 unità abitati ve monolocale e n. 8 camere, di cui n. 2 per disabili;
Le un ità abitative mono locale e· le camere ospitano ciascuna n. 2 posti letto, mentre le unità
bilocale ospitano ciascuna n. 4 posti letto. Complessivamente, il fabbricato Al -1 si compone
di n. 12 unità abitative monoloca le, n. 4 unità abit ative bilocale e n. 18 camere con un
numero complessivo di posti letto pari a n. 76, con possibilit à di aggiunta di un posto letto in
ciascuna unità monolocale (12).
Fabbricato Al-2 , suddiviso tra piano terra, piano primo e piano secondo. Al piano terra sono
allocate n. 4 unità abitative mono locale, n. 8 unità abit ative bilocale e n. 4 camere; al piano
primo ·sono allocate n. 8 unit à ··abitative bilocale- e ìl. 8 camere; al piano secondo sono
allocate n. 20 camere. L unit à abitative monolocale ospitano ciascuna un posto letto, le
_
unità bilocale ospitano ciascuna n. 3 posti letto e le camere ospitano ciascuna n. 2 posti
letto. Complessivamente, il fabbricato /\1- 2 si compone di n. 4 unità abitat ive monolocale, ,<;
16 unità abitative bilocale e n. 32 camere con un numero complessivo di posti letto pari a 1n.
116, con possibilità di aggiunta di un posto letto in ciascuna unità bilocale (16).

{A

Fabbricato Al -3, suddiviso tra piano terra e piano primo . Su entrambi il piano sono
equamente suddivise n. 8 unità abitat ive monolocale da un posto lett o ciascuna e n. 16 unità
abitative bilocale da n. 3 posti letto ciascuna. Complessivamente, il fabbricato A1·3
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(composto da n. 24 unità) ospita un numero di posti letto pari a n. 56, con possibilità di
aggiunta di un posto letto in ciascuna unità bilocale (16).
Fabbricato Al -4 Est, comprens ivo di Torre , suddiviso t ra piano terra , pic1noprimo e piano
secondo . Al piano terra sono allocate n. 4 unità abitative bilocale da n. 3 posti letto ciascuna,
di cui n. 2 allocate nella Torre, e n. 4 unità ;,bitat ive tr ilocale da n. 4 posti letto ciascuna, di
cui n. 2 allocate nella torre . Al piano primo sono allocate n. 8 unità abitat ive t rilocale da n. 4
posti letto ciascuna, di cui n. 4 sono dotate di piano secondo. Di queste, n. 2 unità abitative
trilocale con piano secondo sono allocate nella Torre.
Complessivamente , nel fabbricato in parola sono allocate n. 16 unità abit ative (n. 4 bilocale e
n. 12 trilocale) per complessiv i n. 60 posti letto, con possibilità di letto aggiuntivo in n. 2
unit à abitative trilocale del piano primo .
Si precisa che la Torre è fisicamente separata dal fabbricato .
Fabbri cato Al-5 Est , compre nsivo df Torre , suddiviso tra piano terra , piano primo e piano
secondo . Al piano terra sono allocate n. 4 unità abitative bilocale da n. 3 posti letto ciascuna,
di cui n. 2 allocate nella Torre, e n. 5 unità abitative tri locale da n. 4 posti letto ciascuna, di
cui n. 2 allocate nella torr e. Al piano pri mo sono allocate n. 9 unità abitative tr ilocale da n. 4
post i letto ciascuna, di cui n. 4 sono clotate di piano secondo. Di queste , n. 2 unità abita ti ve
trilocale con piano secondo sono allocate nella Torre.
Complessivamente, nel fabbricato in parola sono allocate n. 18 Lmità abitative (n. 4 bilocale e
n. 14 triloca le) per comp lessivi n. 66 post i letto, con possibilità di letto aggiunt ivo in n. 2
unità abitative triloca le del piano primo.
Si precisa che la Torre è f isicamente separata dal fabbricato .
Fabbricat o Al -4 Ovest, suddiviso tra piano ribassato, piano terra, piano primo e piano
secondo. Nel piano ribassato sono allocate n. 3 unità abitative t rilocale e n. 1 unità bilocale,
tutt e destinate ad ospitare n. 4 posti letto . Al piano terra sono allocate n. 2 unità abitative
biloca le da n. 3 post i letto ciascuna e n. 5 unità abitat ive trilocale da n. 4 posti letto ciascuna.
Al piano primo sono allocate n. 7 unità abitative t rilo cale, dì cui n. 2 composte anche da
piano secondo, da n. 4 posti lètfu ciascuna.
Complessivamente, il fabbricat o si com pone di n. 18 unità abitative (n. 3 biloca le e n. 15
trilo cale) per un numero di posti letto pari a n, 70, con possibilità di letto aggiuntivo per le
unità del piano ribassato (4) e le unità a due piani del piano primo (2).
Fabbri cato A1-5 Ovest, suddiviso tra piano ribassato, piano terr a, piano primo e piano
secondo. Nel piano rib assato sono allocate n. 3 unità abitative trllocale e n. 1 unità bilocale,
tutt e dest inate ad ospitare n. 4 posti letto . Al piano terra sono allocate n. 2 unità abitativ e
bilocale-aa ·n. 3 posti letto ciàsèuiià e n. 5 unità abitative ·trì locale da n. 4 posti letto ciascuna.
Al piano primo sono allocate n. 7 unità abitative trilocale , di cui n. 2 composte anche da
piano secondo, da n. 4 posti letto ciascuna.
Complessivament e, il fabbr icato si compone di n. 18 unit à abitative (n. 3 bilo cale e n. 15
trilocale) per un nume ro di posti letto pari a n. 70, con possibilità di letto aggiuntivo per I
unit à del piano ribassato (4) e le unit à a due piani del piano primo (2).
/
Fabbricato Al-6 , att ualmente dest inato a reception, rist orante con cucina e serv izi annessi,
centro benessere e servizi vari della struttura ricett iva.
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Considerando l'intera struttura ricettiva, la st essa si compone di n. 50 camere e n. 130 uniti!
abitative di cui n. 24 monolocale, n. 50 bilocale e n. 56 trilocal e.
I post i letto complessivi sono pari a n. 514 con possibilit à di aggiunta di complessivi n. 60
posti letto .

è stato successivament e accorpato un compendio di aree della estensione
comple ssiva di mq 24.020,00, ricadente in aree tipizzate nel vigente P.R.G. come ''Zona E2
Agricola Speciale" per mq 19.632 e come "Fascia di Rispetto Stradale" per i restanti mq
4.388,00, catastalmente individuate al Foglio 64, p.lle 32, 187 e 298 . Su tale compendio è
stata proposta , autori zzata e parzialmente realizzata una Mi ni Area di Sosta, così come

A tale complesso

definita e normata dall' art. 23 della Legge Region<1le11 febbraio 1999, n.11.
Gli edifici e le strutture <1doggi realizzate (Chiesetta, Guardiania e alloggio custode , lmpi;mti
Sportivi e relativi Servizi, im 1nobile denominato "La Masseria", destinato ad attiv it à
comm erciali varie) all'i nterno di detta Mini Area di Sosta, sono stati realizzati e resi agibili a
seguito del rilascio dei Per messi di Costruì re e del Permesso di Agibilità nel 2007 .
Recentem ente, sono state infine introdotte ulterior i modificazioni ed attrezzature. In
particolare , l'immob ile denominato "La Masseria", a meno dei locali antincendio , è stato
adibito in parte a locale Ristorante ed in parte a locale M arket e Spaccio; dett i fabbricati
sono stati modificati e resi agibili a seguito del rilascio del Permesso di Costruire e del
Permesso di Agibilità nel 2013.
Tenendo conto anche delle struttur e semifisse e t emporanee esistenti , il complesso
alberghiero di cui trattasi, nello stato in cui attualmente si trova , realin a complessivamente
una superficie coperta di circa mq 5.203,37, una superficie ut ile di circa mq 6.837 ,57 ed un
volume di circa mc 26.253,35, ed insiste su un'area della estensione complessiva di circa mq

55.195,00 .
In sede di istanza di accesso, l'i mpr esa proponeva un intervento finalizzato a realizzare
modifiche interne di modesta entità sui corpi di fabbrica da Al -1 ad Al-5, innan zi descritti, al
fine di migliorarne il confort interno . Tutte le camere dotate di piano cottu ra saranno
tra sformate in suite, con demolizione del piano cottura e otten imento di m;iggior i spazi da
mettere _a disposizione degli os.pi.ti.
In particolar e, per ciascun fabbricato da Al -1 ad Al-5, in sede di istanza di accesso era
prevista la:
• sostituzione di tutti gli arredi e complementi interni ed estern i, compres i corpi
•

illuminanti e tendaggi;
rivisitazion e di tutti i bagni camera, con eliminazion e delle cornici in ceramica
presenti nei rivestimenti, ri mo2io ne dei boyler ed inserimento dì nuovi accessori ed
elementi di arredo, sostituzione dei sanitari esistenti;

•

fornitura e montaggio di pannelli solari term ici di ult ima generazione, da installare sui
terrazz i di copertura, contenendo l'altezza dei pannel li entro l'a lte zza massima dei
parapetti perimetrali esistenti, compresa la realizzazione delle mod ifiche d'impi anto

•

•

necessarie;
/
lieve modifica dell' impianto elettr ico, al fine di adattare l'i mpianto sistente alle .
nuove soluzioni di arredo, (spostamento, aggiunta o elim inazione di interru ttori , 1
prese, apparecchi illuminanti, ecc.);
manutenz ione str élordinaria sulle finiture interne ed esterne dei fabbricati , con
l'i mpiego di pitture murali dai toni chiari e compat ibili con quanto già esistente ;
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•

manutenzione st raor dinaria sull'impianto di climatizzazione di tutti gli ambienti della
struttura ricettiva , con elimi nazione delle unità esterne presenti su facciate e terrazzi
esterni dei fabbricati e collocazione delle nuove unità sui terra zzi di copertura , con
altezza degli impian t i mantenuta entro l'altezza massima dei parapett i perimetra li;

•

manutenzione straordina ria sull'impianto di centralizzazione e gest ione alberghiera.

Relativamente al Fabb ricato Al.6 , attua lmente destinato a reception , ristorant e con cucina e
servizi annessi, centro benessere e servizi vari della struttura ricettiva, l'i mpres;:i prevede lc1
demo lizione delle strutture in legno realizzate in assen2a di atto auto rizzativo con ripristino
della situazione antecedente e realizzazione di opere di ristruttura zione interna e
ridistribuz ione di ambienti e funzioni esistent i. In particolare :
•

Piano int errato:
L'impre sa prevedeva la completa ristrutturazione interna e rifunzionalizzazione per la
realiz2a2ione di:
-

spogliatoi per il personale disti nti per sesso, dotati di bagno con doccia;

-

deposito a servizio del sopr astante bar, con ripristino dell'impianto montacarichi
esistente;

-

•

n. 2 camere per il personale dotate di bagno, (non amm issibili alle agevolazioni)
prospettanti sullo spazio a cielo aperto posto ad est del fabbricato;

-

corridoio di disimpegno;

-

n. 7 depo siti da porre a servizio della struttura ricet t iva.

Piano terra
L'impresa prevedeva l'a llocazione dell'ampia reception con annessi back office , locale di
ammini strazione/direzione e servizi igienici per il personale impiegato ; nuovo e più
ampio plesso di servizi igienici per gli ut enti della struttu ra ricettiva , composto da n. 4
bagni uomini , n. 4 bagni donne , n. 1 bagno disabili e relati vi spazi di disimpe gno muniti
di lavabi; hall e bar con annessi retroba r e servizio igienico per il personale imp iegato . La
nuova hall sarà realizzata nell'a rea attual mente destinata a sala ristorante, mentre la
nuova -c1reabar sarà re;:ilizzata nei vani ora destinati a cucina e sarà ·dotata di un retro
bar con funzione di preparazione degli alimenti, collegata a mezzo di apposito
montacar ichi con il deposito prev isto al piano int errato .
Sarà realizzata, inoltre, una rampa con pendenza inferiore al1'8% al fine di collegare i due
vani destinati a reception e hall e consentire la percorr enza anche alle persone con
disabilità.

Completavano le previsioni di progetto alcune opere di arredo, attrezzatu ra interna e
manutenzione straordina ria delle -altre strut ture ed aree comuni del complesso ricettivo . In
particolare :
- sostituz ione degli arredi ed att rezzatur e del locale ristorante con annessa cucina e
servizi, precedente mente realizzato all'interno del fabbricato "La Masseria'' con il
cita to Permesso di Cost rui re N.74/2013 del 30/05/2013 ;
-

nuova illuminazio ne a led del Teatro all'aperto , compresa fornitura e posa in opera di

-

sostit uzione d1 tutti gli organ i illuminanti esterni dell'intero complesse l'icettivo , con

led wall sulla pare te di fondo del palcoscenico esist ente ;
l'i mpi ego cli tecnologia a led;

~
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manutenzione straordina ri a e riqualificazione delle aree a verde e di tutte le aree
esterne comun i;
manut enzione straordinaria delle finit ure esterne del Chiosco-Bar e del Complesso
Piscine;
riqualif icazione e manutenzion e straordinaria dei servizi igienici pubblici esistent i;
fornitura di mIove attrezzature ed arredi da installar e nel Parco Giochi esistente;
fornitura di nuova attrezzat ura informatica e softwa re gest ionali a servizio del
complesso turistico alberghiero .

In sede di progetto definit ivo, il programma di investimenti , sebbene immutato nelle finalità
e negli obiettivi, ha subito alcune variazioni in termini di inte rventi edilizi da effettuare, in
ragio ne del fatto che quanto inizialmente previsto si inserisce in un progetto più ampio di
ammodernamento, miglioramento e ampliamento della st ruttura ricettiva esistente .
Nell'ambito del progetto definitivo proposto , l' impresa conferma lé f inalità dell'istanza di
accesso in termin i di ristruttu razione della maggior parte delle camere esistent i al fine di
migliorarne la qualit à e il comfort e in termini di riqualificaz ione di str utture , aree e spazi
estern i, mentre restano escluse le opere inerent i il Fabbricato Al .6, originar iament e
previste, e quelle inerent i l'ampliamento della st ruttura ricettiva, comunque or iginariamente
non prev iste. L'esclusione dal PIA Turismo delle spese inerenti l'ex fabbri cato Al.6
consentono di superar e la prescrizione form ulata in sede di istanza accesso, secondo cui
dovevano essere evidenziate le spese per le camere del personale e que lle per la
demo lizione delle struttu re in legno realizzate in assenza di atto autorizzativo e quelle per il
ripr istino della situazione antecedente . Dal computo metrico generale prodotto in sede di
progetto defin itivo , si rilevano esclusivamente opere di ristruttura zione edilizia e
manutenzione ord inaria degli immobi li che ospitano le camere e spese per sistemazione
esterna, consistenti in posa in opera di manto erboso, paviment i e rivestimenti.
Le opere previste dal PIA Turismo propos to in sede di progetto defi nitivo rappresent ano solo
una part e del primo stralc io del progetto edilizio generale.
-In-part icolare, le oper-e- inizialmente previste --nell'ambito del PIA :ruri smo erano comprese
nella SCIA del 30/05/20 16, successivamente decaduta in quanto assorbita dal proced imento
auto rizzativo avviato in data 08/11/2016, prot . n. 26441, così come affermato dal t ecnico
incari cato dall' impresa Arch. Anton io Cioffi in sede di " Relazione sulla cant ierabrlità e
compat ibilità del programma di investime nt o", prodotta in sede di progetto defin itivo,
confermata anche dalla perizia giurata a firma dello stesso tecnico, come nel seguito
specificato . La data del 08/11/2016 è antecedente alla data di presentazion e dell' ist anza di
accesso eff ettuata in data 07/12/2016 . Si precisa che l' impresa, in sede di istanza di accesso,
· Ron-aveva presentat o;-a corredo dell ' istanza di-accesso medesima, la richie sta di permesso
di costruire del 08/11/2016. Poiché detta richiesta è, comunque , st at a effettuata prima della
presentazione dell'istanza di accesso PIA Turismo, non si rilevano critic it à, anche in ragione
di quanto segue:
/
• in sede di istanza di accesso, l' impre sa, a dimostrazione dell' avvio dell e procedure tese
all'ottenime . nto dei t itoli abilitativi , aveva present ato la suddetta SCIA fin alizzat a al a
realizzazione di "modifiche interne ai f abbricati Al .1, Al .2, Al.3, Al .4, A l.5 , A l .6 e

liJfs
.\

[;'

manutenzione straordinaria di fabbricati, e spazi comuni f acenti parte dello Residenza
Turistica Alberghiero "Holiday Village Barone di Mare sita al Vii/agio TorreSaracena";
•

sul progetto presentato dall'impresa in sede di istanza di accesso, l'Autorità Ambientale
evidenziava che "prima della realizzazione dell'intervento è necessario acquisire
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l'eventuale provvedimento di esclusione di ossoggettabil ità a VIA o, se è il caso, di VIA oi
sensi dello LR .11/01 ss.mm .ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii";

•

•

l'impresa , con PECdel 22/03 / 2017, ha fornito la copia dell' Atto di determina zione n, 285
del 08/03/2017 avente oggetto "Procedimento di verific a di assoggett obili tò o
valut azione dell'impatto ambi entale e di valutazione di incidenza inerent e il prog etto di
rist ru tturazione edi lizio e di amp liamento di residenza turistico alberghiera denom inata
"Holiday Village Barone di Mare'' ubicata in Melendugno, localit à Torre Saracena.
Proponente : PGH Barone di Mare S.r.l.;
l' Autorità Ambien t ale, con nota prot. n. AOO_089/3394 del 06/04/2017 ha comunicato
che "si prend e atto dello Determinazione n. 285 del 08/03/2017 , rila sciato dalia
Provincia di Lecce, con oggetto lo Verif ico di assoggettob ilitò o VIA e di Valutazione di
incidenza inerente il progetto di ristrutturazione edilizio e di ampl iamento di residenza
turistico alberghie ra denominata 1-/oliday Village Barone di Mo re e si rappre senta che,
qualora gli int erventi aggetto di finanzia mento siano ricompresi tra quell i valutati
nell'ambito del richiamato procedimento provincia le, si può intendere superato quanto
prescritto nella scheda di valuta zione di cui al ns protocollo n. 623 del 24/01/201 7 e con
riferimento olio normativa VIA di cui ol D. Lqs. 152/2006 e L.R. 11/2001 ss.mm. ii.;

•

il tecnico progettista incaricato dall'impresa, con propria perizia del 13/10/20 17, giurata
in pari data presso l' Ufficio del Giudice dì Pace, dichiara che ''gli interv enti previsti
nell'ambito del programma di invest imento PIA turismo proposto sono ricompr esi tra
quelli valutati nell'ambito del procedimento provincia/e di cui alla Determinaz ione n.
285 del 08/03/2017 del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce di esclusione del
progetto do VIA e dichiaraz ione di compatibilità VINCA, In quanto trattas i di un Primo
Stralcio Funzionale del più ampio progetto valutato con dett o pro cediment o";

•

a seguito dell'istanza di perme sso dì costrui re del 08/ 11/ 2016, le opere sono state
autorizzat e con Permesso di Costruir e n. 39 del 21/03/20 17 e Prowedirnento Unico
Autori zzativo n. 1 del 26/05/2017, il quale ultimo espressamente:
., cit a la Determinazione n. 285 del 08/03/2017 del Servizio Amb iente della
Provincia di Lecce, sulla base del quale, "il progett o è stat o escluso da V.I.A. e
dichiarato compatibile V. Ine.A. con l e-prescrizioni ivi indicate".
,- dispone che siano osservate le condizioni di cui al Permesso di Costruire n. 39 del
21/03/ 2017 dla sciato dal Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comu ri e di
Melendug no, "il quale deve comunque intender si assorbito dal presente
provvedimento unico outorizzativo " .

In dat a 27/03/2017, l' im presa ha comu nicato al Comune di Melendugno che i lavori di cui al
Permesso di Costruire n. 39/2017 inizieranno in data 15/05/20 17.
Relat ivamente ai contenuti del programma dì investimenti PIA Turismo presentato in fase di
progetto defin itivo, come innanzi detto , l' impresa conferma gli obiettivi e le finalità
evid enziate in sede di istanza di accesso. In partico lare, l'interve nto è inquadrato nella
t ipologia ''ampliame nt o, ammodernamen to e ristruttura zione di stru tt ure tur istico ·

1

alberghiere esistent i al fine dell'innalza mento degli standar d di qual ità e/ o della , ~
e/ossifi cazione" , att eso che prevede modi fiche interne di modesta entità sui corpi di fabbrica'
da Al- 1 ad Al ·S del compl esso turi sti co Barone di Mare Holìday Village, al fin e di miglio rarne
·/

il confort interno . In particolare sono conf ermate:
le opere di modifiche interne per n. 134 camere che a seguito dell' investiment o
passeranno a n. 136, nel rispet to del volume esist ente ;
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acquisto di arredi e complementi interni ed esterni, compresi corpi illuminanti e
tendaggi, esclusivamenteper n. 136 camere/unità su un totale di n. 182; in
proposito, in sede di progetto definitivo l'impresa ha chiarito che non si tratta di
mera sostitUiione atteso che le unità abitative e camere preesistenti vengono
completamente ristrutturate ed arredate, con un nuovo concept basato sulla
valorizzazionedi materiali e lavorazioniartigianali locali, realizzandoarredi fissi e
sistemi di illuminazionecustornizzatiche prevedonolargo impiegodi pietra leccese,
tufo ed altri materiali naturali di provenienzalocale,integrandopoi il tutto con nuove
soluzioni di arredo e forniture caratterizzate dall'utilizzo di materiali, tessuti e
colorazioninaturali (legnonaturale,lino, cotone,ferro nero, giuncointrecciato,ecc.);
pertanto, si ritiene che le spese per arredi non costituiscano spese di mera
sostituzione,soddisfacendola prescrizioneformulata in sededi istanzadi accesso;
rivisitazionedi tutti i bagni delle camere interessatedall'intervento PIATurismo (n.
136su n. 180 esistenti);
fornitura e montaggiodi pannellisolaritermici di ultima generazione,da installaresui
terrazzidi coperturaai fini della produzlonedi acquacaldasanitaria;
pitturazioni interne ed esterne;
interventi su impianti generali,quali l'impianto elettrico e di climatizzazione;
reallzzazionedi impianto di centralizzazionealberghierae HTLAPP,
precedentemente
non presenti1 cosìcomedichiaratodal legalerappresentantecon propriaDSAN;
opere di sistemazioneesternae sistemazionea verde.

In particolare,il programmadi InvestimentiPIATurismo prevedeopere di ristrutturazione
interna dei fabbricati A1.1, A1.2 e Al.3 1 per il quale è previstala demolizionedell'ala est, e
interventi di manuten,ìone ordinaria per i fabbricati Al.4 e Al.S e interventi di
ristrutturazione per gli immobili denominati "Torre" e collocati nello spaziocompresotra i
fabbricati Al.4 e Al.S. Come innanzi detto, il PIATurismo non prevedeinterventi edili sul
fabbricato A.1.6. In progetto, i fabbricati A1.1, Al.2 e Al.3 costituisconoil Comparto e,
mentre i fabbricati A1.4 e Al.5, comprensividi ''Torre", costituisconoil CompartoB.
Si precisache gli interventi previsti nell'ambitò del PIATurismoe la demolizionedell'ala est
del Lotto Al.3 sono ricompresinel procedimentoavviato in data 08/11/2016, così come si
rileva dalla relazionetecnicache fa riferimento al progetto in varianteal PRG.Si precisache
la variante al PRGriguarda un ampliamento della struttura ricettiva che non costituisce
oggetto del programmaPIATurismo,atteso che il PIATurismorappresentaun primo stralcio
di un progetto più ampio. Pertanto,risulta confermatoil soddisfacimentodella disposizione
dell'Avviso secondo cui, alla data dì presentazionedell'Istanzadi accesso,oltre ad aver
..dei. titoli abilitativi, .de:ve
.. SU!iSiS.t!!rf:!.
......a.Y.l!i.ato
l'iter _proced.im.e.n.tale
teso all'ottenlme.nto
coerenzatra destinazione urbanistica dall'area su cui insistono gll immobili oggetto di
Investimento e attività da svolgere, atteso che l'area già ospita un villaggio - albergo
funzionante.
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modifiche interne alle camere del piano terra e del piano secondo del solo corpo di
fabbrica lineare, che rimarranno in numero di 8 per piano. N. 6 camere del piano
secondo sono interessate dal l' eliminazione dell'ango lo cottu ra;
modifiche int erne al piano ter ra, al piano primo e al piano secondo del corpo di
fa bbr ica curvilin eo che cont inuerà ad ospit are n. 12 camere, equamente distribu ite
sui piani. Tut t e le camere sono interes sate dall' eliminazione dell'a ngolo cottura .
Il Lotto A1.1, a seguit o dell'invest imento passerà da 34 camere/uni t à a n. 36 camere doppie
di cui n. 24 camer e di ti po logia Tl , allocote nel corpo di fabbrico lineore, e n. 12 di ti pologia
T2, allocate nel corpo di fa bbrica curvilineo . La differenza tra camere della tipologia T1 e T2
risiede nella fo rma dell'immobi le. In part icolare, un lato dell'i mmobile è! curvo anziché
linea re.
Compl essivamente , il Lotto Al .1 ospit erà n. 72 post i letto, di cui n. 48 nelle camere di
tipo logia T1 e n. 24 nelle camere di t ipo logia T2.
Relat ivamente al Lotto Al.2, lo stesso si sviluppa su due corpi di fabbrica pro spicenti e
speculari. L'i nvestimento prevede opere di ristru tt urazione per modifiche interne degli spazi,
che consentiranno di passare da un m1mero di camere par i a 52 ad un numero di 60 camere
doppi e della tipologia Tl . Le camere che occupavano 1,5 moduli passano, a seguito
dell'in vest iment o, a un modu lo e sono t utt e int eressate dall'eli minazione dell'ang olo
cottur a.
Complessivamente , il Lotto Al.2 ospiterà n. 120 post i letto.
Relativamente al Lott o Al .3, in origine lo stesso si sviluppa su due corp i di fabbrica
prospicenti e speculari, che ospitano complessivamente n. 24 camere equamente distr ibuite
su piano terra e plano primo . L'inte rvento prevede:
dernoliz.ione di un corpo di fa bbr ica;
rist rut turazio 11
e dell' altr o cor po di fabbrica che passerà dalle att uali n. 12 camere a n.
16 camere equamente dist ribuite su due piani e tutte inte ressate dall'eliminazione
dell'angolo cottu.ca,.
Complessivamente, il Lot to Al.3 ospite rà n. 32 posti letto nelle 16 camere di tipo logia Tl .
Relati vamente al Lotto Al.4 e Al .5, gli stessi si sviluppano, cìascuno, su due corpi di fabbrica
denomin ati Al.4 Est e Al .4 Ovest e Al. 5 Est e Al .5 Ovest, prospicenti e di for ma a L. Tra i
Lotti Al.4 e Al .5 sono allocati altri due immo bili denominati "Torre". Com plessivament e,
ta le blocco ospita n. 70 camere/u nità . In generale, in ta le blocco sono previsti interventi di
rist rutturazione edilizia degli immobi li denominati "Torre" e inte rventi di pitturazione
interna ed esterna dei fab bricati denominati el\.Al..4 e Al .5.

Il programma di invest iment i prevede :
opere di manut emione ordi nario (pittu razioni interne ed est erne) di n. 38 unità
abitati ve identi ficate di t ipologia T3. Dett a tipo logia dif ferisce dalle precedenti per
la lunghezza e la larghezza degli sp;izi. Le n. 38 unità sono dist ribuite tra ex Lott o
Al.4 (n. 18, equamente distri buite su piano terra e piano primo) e A1.S (n. 2 /
equamente distribu it e su piano terra e piano primo ). Le unità abitative saran ò

i~~~~~~ir:~i:~:~i~~r~~~Pd~rn~ 1~;o~~\~àd~~it~~i~~, tut e interessate dall'elim ina2i~ne
dell'angolo cottura, da trasformo re in camere della tipologia T4, post e al piano terra
ed equamente distr ibuit e negli immobili denominati 'T orre". Detta tipologi a

18
•I

--'

sviluppo

_

f/A
{

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Definitivo PIA TURISMO

PGHBARONEDI MARES.r.l.

differisce dalle precedenti per la lunghezza e la larghezza degli spazi. Le n. 12
camere saranno dotate di n. 3 posti letto per un totale di n. 36. Si precisa che detta
tipolog ia di camere è destinata alla fruizione da part e di persone diversament e abili.
Ristrutturazione e arredo di n. 12 unit à abitative, tutte interessate dall'eliminazione
dell'angolo cottura, da tra sformare in suite di tipologia TS, equamente distribu ite
negli immobili denominati "Torre ". Ciascun suit e si sviluppa su due piani (piano
primo e piano secondo) . Le suit e saranno dotate di 3 posti letto per un totale di n.
36.
Opere dì manutenzior1e ordinaria (pitturaz ioni intern e ed esterne) per n. 2 unità
abitative allocate nel piano ribassato dell'e x Lotto Al.5 . Le unità sono identificate
con la t ipologia T6. Le unità saranno dotate di 4 posti letto per un total e di n. 8.
Opere di manutenzione ordinar ia per n. 6 unità abita tiv e allocate nel piano
ribassato del l'ex Lotto Al .5. Le unità sono ident ificate con la tipologia T7. La
tipologia T7 differisc e dalla tipologia T6 per la lunghezza e la larghezza degli spazi. Le
unità saranno dotate di 4 post i lett o per un tota le di n. 24.
Inoltre , il programma di investimenti PIA Turismo prevede:
l'ammodernamento e/o il rifacimento di tutti gli impiant i generali del complesso
ricettivo preesistente, quali l'impianto di illum inazione estern a (strade, percorsi ed aree
comuni), l' impianto antincendio, la rete telefonica e l'introduzione dell' impianto di
centralizzazio ne alberghiera e dell'impianto HTLAPP.
L' impianto di centralizzazione HTLAPP è un sistema che consente, attrave rso il
collegamento di un dispositivo denominato box ad un televisore HDMI e attrave rso
l' utilizzo dello stesso telecomando della TV, la fruiz ione di una serie di servizi agli ospiti
della struttura, quali la visione di informaz ioni, filmati e imm agini della struttura ,
previsioni meteoro logiche, visualizzazione delle testate giorna listich e nazionali e
internazionali o la possibilità dì prenotare i servizi offerti all'interno della struttura.
Inoltre, sulla base di quanto affermat o dcli progettista incaricato dall'i mpresa con
propria relaz;ìone asseverata e resa nella forma di DS~~, il servizio HTLAP.P..
.p_uò essere
utilizzato non solo attraverso la TV delle camere, ma anche attraverso smartph one, con
app appositamente create.
Il sist ema di centralizzazione alberghiera , così come chiarito nella predetta relazione a
firma del tecnico progettista, è un sistema che, attraverso l' utilizzo di una card, consente
l'attivazione automat ica delle luci della camera, l'accension e automatica della TV con
l'att ivazione dei servizi sopr a descritti di HTLAPP.La card, inoltre , permett e di atti vare
anche l' im_pJ<!D~()
di condiziona mento dell'aria ed il_m_e_ç_ç~
_~ismo di ventila z.ìo_ne collocato
in bagno.
riqual ificazio ne di strutture , aree e spazi corn\rni, con il rifaci mento dei tappeti erbosi di
tutte le aree verdi di pertinenza di fabbr icati interessati dal programma e del le relative
aree comuni e pubb liche, realizzazione di nuove murature a secco in pietra di campagna,
realizzazione di nuove pavimentaz ioni esterne e ripristin o di quelle esistenti con
l'i mpiego di pavime ntazione monol it ica stampata , realizzazione di nuove pavim entazioni
in basolato di pietra calcarea dura .
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Infine, sulla base di quanto rtchiesto nella comunicazione di amrnIssIone alla fase di
presentazione del progetto definitivo (quantificazione dell e spese per camere per il
personale e demol izione opere realizzate in assenza di autorizzazio ne), in sede di relazione di
compatibilità urbanistica , il tecnico progetti sta incaricato dall'impresa afferma che "le spese
sostenute per le camere del personale e per la demolizione delle opere non autorizzate ed il
ripristino dello situaz ione preesisten te non sono aggetto del presente programmo di
in vestimento". La circostanza è confe rmat a dai preventivi e dai computi metrici che non
contemplano spese in tal senso.

A seguito dell'investime nto , la strutt ura oggetto del programma di investimenti PIA Turismo
sarà composta da n. 182 camere/u nità abitative/suite, come di seguito riepilogato:
n. 108 camere (tipo logia T1 in n. di 84, T2 in n. di 12 e T4 in n . 12), di cui n. 96 da due
posti letto e n. 12 da tre posti letto, per complessivi n. 228 posti letto . Si precisa che n.
22 camere saranno dotate di angolo cottura (n. 8 al plano terra e n. 2 al piano primo
dell 'ex lotto Al.1 e n. 12 dell'ex Lotto Al .3 (tipologia Tl}, equamente distrib uite su
piano terra e piano primo;
n. 16 camere di t ipolog ia T1 nell'ex Lotto A1.3, da n. 2 posti letto per un totale di n. 32;
n. 12 suite (tipologia TS) da n. 3 posti letto per un tota le di n. 36;
n. 46 unità abitative (tipologia T3, T6 e T7) da 4 posti letto per un totale di n. 184 posti
letto .
Complessivamente, la struttura oggetto del programma di investimenti PIA Turismo sarà
dotata di n. 480 posti letto.
Si precisa che le camere intere ssate dal rinnovo degli arredi sono quelle di tipolo gia Tl, T2,
T4 e TS e sono dota te anche di uno spazio esterno di pertinen za.
Relat ivamente alle camere di t ipo logia T3, T6 e T7, inten~ssate da soli interventi di
pitturai.ione interna ed esterna, non saranno acquistati nuovi arredi, atteso che tutte le unità
abitative risultavano, già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ultimate e
dotate di tutti _gll arredi e corredi oe.cessari. Detta circostanza è attes tat a con relazione
asseverata e resa nella forma di DSAN dal tecnico progettis ta incaricato dall' imp resa
proponente, Arch . Antonio Cioffi .
L'investimento, così come si rileva dal computo metrico, prevede anche interventi per gli
spazi comuni quali:
•

realizzazione di rete antincen dio, rete telefonica e di centra lizzazione albergh iera a
servizio delle camere inerenti le tipolocie da T1 a TS - ex Fabbricati A1.1, Al .2, Al.3,
Al-4 e Al-5 ~ dei Compart i B e .Cdella ResidenzaTuristi ca Alberghiera;

•

sistemazione esterna attraverso la fornitura e posa in opera di murature a secco in
pietrame calcareo informe .

Infine, dalla documentazione di progetto e dalla relazione asseverata resa nella forma di/
,
DSAN dal t ecnico progetti sta incaricato dall' impresa Arch. Antonio Cioffi, sì rileva che if - ~
miglioramento qualitativo della struttura ricettiva è perseguito attraverso :
•

trasformazione di n. 48 unità abitativ e in 74 Camere, con contestua le eliminazione
dell'angolo cottura. Per le camere, al fine di meglio razionalizzare gli spazi per render li
più confortevoli, i letti sono sostituiti da divani letto. Nell' ambito delle camere, n. 12 di
esse sono destinate a persone diversamente abili, per le quali le opere di
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ristrutturazione porteranno alla realizzazione, tra l'altro, di due bagni, di cui uno
attrezzato alla fruizione di persone diversamente abili . Per dette camere, anziché il
divan o letto, è posto un letto matr imoniale e le stesse sono dotate di pergolato esterno
per terrazzino di pertinenza. Complessivamente, le nuove camere saranno pari a n. 124.
•

tra sformazione di n. 12 unit~ abitative In n. 12 suit e con n. 2 bagni di cui uno dotato di
cromoterapia, con cont estua le elimina zione del l'angolo cottu ra;

•

rinnovam ento degli arredi int ern i per le nuove n. 124 Camere e le n. 12 suite , attraverso
un nuovo concept basato sulla valorizzazione di materiali e lavorazioni locali . In
proposito , dal computo metrico si rileva la previsione di realizzazione di arred i fissi in
muratura quali comodini, pareti attrezzate e mobili per bagno;

•

demolizione di n. 24 unità abitative al fine di ridurre il carico vol umet rico
di conseguenza lo spazio aperto;

•

installazione di impianto HTLAPP, precedentemente non presente, ovvero un sistema
che consent e al cliente di personalizzare e visualizzare sulla TV del la camera tutte le
info rmazioni che solitamente vengono richieste in reception , quali: tour , indicazioni
enogast ronomiche, transfert , ecc. ;

•

installazione di un sistema di centralizzazione alberghiera, precedentem ente non
presente, attraverso Il quale è possibile una gest ione centralizzata delle camere.

e aumentare,

La doc umentaz io ne preventiva di spesa conferma gli interventi descritti dall'imp resa in sede
di progetto definitivo .

2.3 Cantierab ilitii dell'in i2ìatlva
2.3.1 Immediata realizzabilitàdell'iniziativa
L'i nvest imento è localizzato nel terr itorio della Regione Puglia, è distinto in Catasto al foglio
64, particelle 205, 208, 211, 214, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 231, 239, 282, 294 e 296,
per una superficie complessiva di mq 31 .175,00, ricade per in aree tipizzate nel vigent e
P.R.G. come Zona Turisti ca Alberghiera già assoggettate a Piano di Lottizzazione, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 07/09/ 1995 e successivamente
conve nzionato wn atto del notaio Miglietta n.311434 di Rep. in data 31/03/2000 .-A tale comples so è stato successivament e accorpato un compendio di aree della estensione
complessiva di mq 24.020 ,00, ricadente in aree tipizzate nel vigente P.R.G.come ''Zona E2
Agrico la Speciale" per rnq 19.632 e come "Fascia di Rispetto Stradale" per i resrnnti mq

4.388,00 . In catasto al Foglio 64, p.lle 32 1 187 e 298 .
Il programma di investimenti PIA Turismo riguarda esclusivamente opere di rist rutturazione
e manutemione ordinaria delle camere/unità abitat ive esistenti. Sebbene l'intervento
rappresenti uno stralcio di un più i!rnpio progetto dì ampliamento, il programma di
investimenti PIA-:rurismo non prevede-aumenti volume trici e/o di superfici esistenti. -··
L'imp resa ha prodotto la perizia giurata del 7..5/09/2017 a firrna del!' Arch . Anton io Cioffi il
qua le attesta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corre tta destinazione d' uso
dell'immobile oggetto del programma di investime nti PIA Tur ismo, tenuto conto che per la
realizzç3zionedel proget to è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 39 del 21/03 /2 017 in
deroga al PRGvigente , previa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2017 .

/2
Jfu

L'immobi le oggetto d'invest imento è nella disponibilità della PGH Barone di Ma re S.r .l. in
forza di :
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- Contratto di locazione stipulato in data 31/ 10/2016 e registrato presso l'Uffi cio
Terri toria le di Lecce il 21/11/2016 al n. 008654-serie 3T tra la società proprieta ria
Antoma S.r.l. e la società proponente PGH Barone di Mar e S.r.l., con cui il propr ieta rio
concede in locazione all'impre sa gli immob ili denominati "Barone di Mare" e "Torre
Saracena" per una durata di anni 6, rinnovab ili per anni 6, a decorrere dal 01/10/201 6;
- Contratto di comodato gratu ito del 31/10/2016, registrato in data 10/11/ 2016, con cui
la società proprietaria Anto ma S.r.l. concede alla società Barone di Mare S.r.l. diversi
terreni seminativi, non oggetto del programma di investimenti PIA TURISMO proposto .
Nella precedente fase di valutazione dell' ista nza di accesso, l'Autori tà Ambientale segnalava
la necessità, prima dell' avvio degli investim enti, di:
1. accertamento della circostanza per cui gli interventi previsti nell' ambito del programma
di investimento PIA Turismo siano ricompresi tra quelli valutati nell'ambito del
richiamato procedim ento provinci ale n. 285 del 08/03 /20 17; qualora l'i nvestimento
oggetto del PIA Turismo proposto non sia ricompreso tra quelli valutat i nell' ambito del
richiamato procedimento provincial e n. 285 del 08/03/ 2017, prima dell' avvio dell'int ero
programma di investiment i, è necessario acquisire l' eventuale provvedimento di
esclusione di assoggettabilitò a VIA o, se è il caso, di VIA ai sensi della L.R.11/01 ss.mrn.ii
e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii., presso il competente uff ìclo regionale;
2. fermo restando l'accertamento di cui sopra, acquisizione dell 'autor izzazione
paesaggistica/accertamento di compat ibilità paesaggistica in capo al Comune
inter essato ai sensi delle modifich e apportate dalla L.R. 19/2 015; qualora il progett o PIA
Turismo non fosse ricompres o tra quelli valutati nell' ambito del richiamato
pro cedime nto provi nciale n. 285 del 08/03/2017, la competenza è in capo alla Sezione
competente dell<1Regione;
3. inviare comunicazione o acquisire parere ai sensi del R.R. Puglia n. 9/2015 inte ressando
la Sezione Forest e della Regione Puglia per tramite del SUEdel Comune territorialme nte
competente ai sensi della Circolar e della stessa Sezione regionale pro t. 9889 del
17/04/2015 .
In sede di progetto definit ivo, l' impre sa ha prodotto quanto segue:
1. il tecnico progettista incaricato dall' impr esa, con propr ia perizia del 13/10/2017 , giurata
in pari data presso l' Ufficio del Giudice di Pace ~ Tribunale di Lecce, dichiara che "gli
interv enti previsti nell'ambito del programma di investimento PIA Turismo pr oposto sono
ricompresi tra que/(j valutati nell'ambito del procedimento provinciale di cui alla
Determinazione n. 285 del 08/03/2017 del Servizio Ambient e della Provincia di Lecce di
esclusione del prog etto da VIA e dichiarazione di compatibilità VINCA, in quanto tra tta si
di un Primo Stral cio . Funzionale .del più ampi o . progetto valutat o con detto
procedimento";
2. atteso quanto dichiarato con perizia giur<1tadal tecnico progettista in relazione alla
circostanza per cui l'intervento PIA Turismo è ricom preso nel progetto valut ato
nell'am bito del procedimento provin ciale di cui alla Determinazione n. 285 del
08/03/2017 del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, l'i mpresa ha inviato la copiil
dell'Autorizzazione Paesaggistica 11. 52 del 03/03/2017, rilasciata dal Servizio
Urbanistico - Assetto del Territorio dell'Unione dei Comun i Terre di Acaya e dì Roca;
l'Autorizzazione Paesaggistica n. 52/2 017 è esplicitamente citata n~ permesso di
costruire n. 39/2017, assorbito dal Provvedimento Unico Autori ua'/lJ:i n. 1 del

26/ 05/2017 , così come si rileva dal medesimo Provvedimento ;
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3. parere favorevole della Sezion e Foreste della Regione Puglia indirizzato all'Ufficio
Tecnico del Comune di Melendu gno con nota prot. n. A00_036/00 25994 del
21/12/2016 . Il parere cita il R.R. Puglia n. 9/20 15, richiamato nel permesso di costruire
n. 39/2017, assorb ito dal Provvedimento Unico Autorizzat ivo n. 1 del 26/05/2017 .
Pertanto , quanto richiesto dall'A utorità Ambientale, è stato riscontrato dall' im presa prima
dell'avvio dei lavori, avvenuto in data 15/05/2017, così come si rilev.i dalla comunicazione di
inizio lavori consegnata al Comune di Mel endugno.
Relativament e alla cantierabilità dell 'iniziativa , sulla base della documenta zione presentata
dall' impresa e sulla base di quanto afferm ato dai tecnico progetti sta incaricato dall'i mpresa
proponente nella " Relazione sulla cantierab ilità e compatibil ità del pro gramma di
investimento" datata 22/09/2017:
• In data 02/11 /2016 la PGH Barone di Mare S.r.l. ha presentato al Comune di
M elendugno istanza di subentro, con cambio di intestatar io, alla SCIApresentata in data
30/05/2016 dalla Madigest Hotel & Resort S.r.l., ai fini della realizzazione
dell'in vest imento; per cui non era necessario attivare altre proced ure per la
cantierizzazione dell'investimen to ;
•

•

alla presentazione di tale SCIA non ha fatto seguito un concreto avvio dei lavori in
quanto il progetto allegato alla SCIA medesima è stato poi superato ed assorbito d<JI
progetto unitario di ristrutturazione ed amplia mento , il cui procedimento di
<Jutorizzazione è stato avviato in data 08/ 11/2016 . Si specifica che il progetto di
ampliamento (attraverso variante urbanistica) non è ricompres o nel programma di
investimenti PIA Turismo;
con nota del 02.12.2016, prot. n. 29601, il Responsabile dello Sportello Unico per le
Attivit à Produttive del Comune di Melendugno ha convocato apposita Confe renza di
Servizi decisoria ex art.14 , Legge241/90, in modalità simultanea e sincrona, per il giorno
19.12.2016, invitando a partecipare alla confere nza le Amministraz ioni pubbli che
competenti, per la definizione e conclusione del procedime nto in oggetto;

•

i lavori della confer enza di servizi si sono conclusi--in data 14.04.2017..con l'approvazione
della variante urbani stica proposta .

•

con determinaz ione n. 468 del 20.04.2017 il Responsabile del SUAP l1a concluso
positivame nte il proced imento di variante urbanistica .

•

con deliberazione n.12 del 26.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la variante
urban istic a.

Infi ne, il procedimento amministrat ivo te so al ri lascio dei titoli abilitativi si è concluso
attraverso l'o tt enimento del--per-messo di costruire ..n . 39 del 21/03/2 017, assorbito dal
Provvedimento Unico Autorizzat ivo n. 1 del 26/05/ 2017. Si precisa che, così come dichiarato
da tecnico progettista incaricato dall'im presa, le opere previste dal PIA Turi smo erano
autorizzabili sull a base di una SCIA consegnata al Comune di Melendu gno in data
30/0 5/2016 , successivamente assorbita dall' ulteriore procedimento amministrati vo avviato
in dat a 08/11/2 016 e concluso con il rilascio del predetto PUA n. 1/ 2017, att eso che le opere
del PIA Turismo rappresentano un prim o stralcio funzionale di un progetto più amp io.
Come innanzi specificato, il Provvedim ento Unico Autorizzativo n. 1 del 26/05/ 2017,
espr essamente:

·p
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cita la Determinazione n. 285 del 08/03/2017
Lecce, sulla base del quale , "i/ progetto

del Servizio Ambiente della Provincia di

è stato escluso da V.I.A. e dichia rato

compatibile V /ne.A. con le prescrizioni ivi indicate''.
,-

d ispone che siano osserv3te le condizioni di cui al Perm esso di Costr uire n. 39 del

21/03/2017

rilasciato

dal

Responsabile

dell' Uffi cio

Tecnico

del

Comune

di

Melendugno, "il qu ale deve comunque intendersi assorbito dal presente provvedi mento
unico autorizzativo

1
' .

In dat a 27/03/2017, l'impresa ha comun icato al Com un e di Me lendugno che i lavo ri di cui al
Perm esso di Costru ire n. 39/2017 inizie rann o in data 15/05/2017 .
Alla luce dì quanto sop ra detto, l' intervento

è di immediata realizzabilità.

2.3.2 Sosteni!Ji!it;; ambienta le dell'iniziativa
Ai fin i del!' attuazione

degli accorg imenti

nella direzione de lla sostenibilità

ambienta le,

l'i mp resa conferma .sostanzialm ente quanto già evi denziato nell'istanza di accesso e rileva to
dall'Autor ità Ambie nta le.
In particolare, I' Autorit~ Amb ienta le segnalava i seguenti accorgimen ti:
1)

conseguimento

de l livello 2 del sistema di certificaz ione di sost enibilità per edifici

residenziali d i cui al Disciplinare tecn ico previsto dalla L.R. 13/2008 con esclusione dei
parametri rifer ibil i alla qualità energeti ca (2.1 e 2.2 del sistema);
2)

acquis izione de ll'atte stato di certificazio ne energetica con almeno classe B;

3) conseguime nto di una qualità pr estaziona le per il raffresca mento alme no di classe lii;
4)

rirnozione dei boyler e montaggio di pannelli solari term ici di ultima generaz ione, da
insta llare sui te rra zzi di cope rtura , contenendo

l'altezza de i pannelli entro l'altezza

massima dei parapetti perimetrali esistenti ;
5)

in tervento di manut enzione str aord inaria sull' im pianto di climatiz zazione di tutti gli
ambienti della str uttura ricettiva, con elim inazione delle unità este rn e presenti su
facciate e terrazzi esterni dei fabbricati e collocaz ione delle nuove uni t à sui terrazzi dì
cop~rt ura, co n altezza en1r.o l' altezza massimc1dei parapetti per imetrali;

6)

sostituzione

di tutti

gli o rgani illum inanti interni ed estern i dell'intero

complesso

ricettivo compreso il Teatro all'aperto , con l' imp iego di t ecnologia a led ;

7)

manutenzio ne strao rdinaria e riqu alif icazione de lle aree a verde e di tutt e le aree
esterne com un i con specie vegetal i pro prie del l'amb iente mediterraneo , sia autoctone
che alloctone che verranno t rattate secondo i pr incipi dell'agricoltura biologica ;

8)

nella realizzazione delle opere di ristrutturazione

e manu tenzione straordinaria

si

pr eveda l'impiego e l'utilizzo di materiali tipici de l luogo (legno, incannucciato , muri a
_sec.co,__ecc.);
9)

imp iego di flussometri ed idonei meccanismi di cont rollo dell'eroga zione per rub inetti ,
docce e scarico d ella to ilette;

10) fornitura

di ade guate informazioni

agli ospiti per favo rire il risparm io di acqua nei

bagn i e nelle toilette ;
11) formazione de l personale per il controllo e la riduz ione delle perdite;
12) realizzazione di un sistema di captazione, raccolta e riutilizzo delle acque piovane
reflue

che saranno

reimpiegate

per

l'irriga zione

delle

aree

a verde

e per

l c1limentazione degli scarichi de ll e Toi lette;
1

13) pianificazione efficiente dei tempi di ir rigazione (prima dell e ore pii cald

e/o dopo il

tramonto);

(

,!jfa;
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14) lim itazione al minimo dei prodotti per l' igiene della persona monodose o monous o;
15) eliminazi one dei prodot t i " usa e getta " nelle stanze, nella sala ristorante/colazione e
ne l lounge bar (t azze. bicchie ri, piatti e posate di carta o materiale plastico);
16) offerta di bevande, sia in camera che nelle strutture di ristorazione , in bottiglie
riutilizzabi li, con eli minazione delle bib ite in latt ina " usa e getta";
17) promozione della raccolta differenziata dei rifiut i da parte degli ospiti , forne ndo le
adeguat e istruzioni ed appositi conten itori;

18) il materiale riciclabile (plastica , vetro , carta, lattine , organico , grassi e oli vegetali
esausti, toner e cartucce d' inchiostro delle stampant i, dispositivi di refrigerazione,
batterie, prodotti farmaceutici , ecc) sarà raccolto dal personale preposto e depositato
negli apposi t i contenitori esistenti nel centro urbano o smalt ito tram ite ditta
specializzata ed autorizzata per i rifiuti speciali;
19) redazion e di un piano per azioni di informa zione e sensibilizzazione ambiental e, rivolto
sia agli addetti che agli utenti;
20) saranno fornite informazione e formazione del personale , attraverso procedur e scritte
o manual i, per garantire che le misure ambienta li vengano applicate e per
sensibilizzare il personale verso un comporta mento ecologico;
di almeno un dipende nte che svolgerà le funzioni di responsabile
ambi entale della struttura ricettiva e che avrà il compito di prendere i provv edimenti
necessari e di realizzare gli obiettivi di prestazio ne ambientale .

21) formazione

Al fine di incrementare la sostenibi lità amb ienta le dell 'inter vento , in consideraz ione della
specificità del programma di investimenti , l'Autorità Amb ienta le prescriveva che:
a) gli impiant i di condizionamento siano di mJOva tecno logia e più efficienti rispetto le
vecchie soluzioni;
b) che nell ' alfestimento delle aree a verde vengano evitate le piantuma zio ni di specie
arboree alloctone ;
e) ai fini della mobilità sostenibile, di off rire ai clienti servizi per il per il cicloturismo e di
transfer da/a Aeroporto - Stazioni Ferroviarie - sit i tu risti ci con mezzi di trasporto
coll.et.tivo;
d) realizzazione di impianti per la produ zione da fonti di energia rinnovabi le di quota
parte dell'energia elettrica necessaritl per il funzionamento della struttur a; la quota di
energia da fonte rinnov abile deve essere uti lizzata esclusivamente per autocon sumo;
e) sia garantito l' uso prevalente di material i (per le opere edilizie e per gli arre di) orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili , a tito lo esemplificativo ma non esaustivo,
alle seguent i categor ie:
•

siano nat urali e tipici della tradizione locale;

siano
• __

•

ecologicamente ...compat ibili, ovvero . . proven gano

da__mat erie

prime

rinno vabi li, e/o a basso contenu to energetico per la loro estra zione, produzion e,
distribuz ione e sm.iltimento ;
siano riciclabil i, riciclati , di recupero , di proven ienza locale e contengano mater ie
prime rinnovab ili e durevo li nel tempo o mat erie prim e riciclabili;

•

siano caratter izzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

•

rispettino il benessere e la salute degli abitanti .

Inoltre, l'Autorità Ambientale riteneva auspicabile , attese le numerose azioni p eviste per
garantire la sostenib ilità ambientale degli interventi e della gestione della st '1ttu a-r·ce tiva ,
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adottare

Lm

Sistema di Gestione Amb ienta le (150 14001, EMAS, Ecolabel) al fine di

strutturare e rendere organica la po litica ambientale che si int ende far propria .
Relativamente ai sopra riportati punti 1). 2) e 3), l'impresa ha prodo tto quanto segue:
•

•

certifi cato di sostenibilità ambienta le secondo il Protocoll o !TACA Puglia 2017 non
residenziale, sottoscritto digita lrnente dall' lng. Angelantonio Rafaschier i, da cui si rileva
il punteggio di 2,10, superiore al punt eggio minimo richiesto dal!' Avviso, pari a 2;
attestato di prestazione energetica del 13/09/2017 , sottoscri tto digitalm ente dall'l ng.
Sergio Maghenzani, da cui si rileva una classe energetica Al, superior e alla classe
minima richiesta dall'Avviso, corrispondente alla B, e un indice di prestazion e energetica
del fabbr icat o in estate di llvello medio . In proposito, relativamente alla qualità di
ratfrescamento, si precisa che il DM del 26/06/2015 ha modificato la misur azione della
qualità di raffre scamento, introducendo una scala da bassa ad alta in relazione alla
prestazione energetica invernal e ed esti va. Facendo riferimento alla prestazione estiva
ai finì del raffrescamento, si rileva dall' attestato di prestazione energeti ca un livello alto.
L'Avviso rich ìede una classe pari a 111
, mediana in una scala da I a V. Pertant o, sì può
ritenere rispettato l'obbligo . Inoltre , sempre in relazione alla qualità del raff rescamento ,
l'i mpre sa ha prodotto una relazione specifica, sottoscritta digital mente da/l'l ng. Sergio
Maghenzani , il quale, dopo aver descritto le modalità di calcolo, basate su un c1pposito
software, conclude affermando che il progetto consent irà il raggiungimento di un indice
pari a Il, superiore a quello minimo previ sto dall'Avviso , pari a lii.

Relativamente

alle altr e prescrizioni

di caratte re ambientale

l'impresa

descrive gli

accorgiment i nella dire zione della sosten ibilità ambientale in sede di specifica Relazione a
firma dell ' lng. Angelantonio Rafaschieri. In dettagli o, il tecnico affe rma che:
4. in un'ott ica di risparmio energet ico e di util izzo di fonti rinnovabi li di energia
verranno installati , al posto dei boyler elettrici , pannelli solar i te rmi ci di ultima
generazione per la produz ione di acqua calda sanitaria sulle coperture piane degli
edific i, con alteiza massima inferior e a quella dei parapetti perimet rali esistenti;
l'installa zione dell' impianto..solare termico tro.va riscontro nel computo met rico;
5. sarà eseguito un inte rvent o di rimozione di tutte le unita esterne dei climat iuat or i
present i sulle facciate e sui terra zzi a vista di tutt i gli edifici della struttura oggetto di
intervento e le nuove unità saranno collocate sui terr azzi piani con altezza massima
entro l'altezza dei parapetti perimet rali esistenti . Ove ciò non fosse te cnicamente
realizzabile, per dimensioni dell'un ità refr igerant e, saranno inst allati opport uni
sistemi di camuffamento;
6. sostitu zione di tutte le lampade di tec nologia obsoleta presenti in tutt a la strutt ura
ricettiva, com pr eso il t eatro all' aperto , con lampade a LED di ultìma_geaeraz.ione che
consentiranno un risparmio ne consumo di energia elettric a di almeno il 50/60 %; lei
circostanza è confermata da quanto rilevabile dal computo met rico;

;/ ,/IL, '
~trJ:--,
1,..y
'

7. verranno ut ilizzat e specie vegetali prop rie dell'ambiente mediterraneo , in partico lar,

autoctone, che meglio rispondono ai principi di risparmio della risorsa idr ica
compa ti bilm ent e con la disponibil ità, verranno imp iegati prodotti per l'agricoltu ~a
biologica;
8. il proget o prevede nella fase di ristrutturazione l'impiego di mat eriale t ipico della
penisola salenti na, sia di origine vegetale (es. incannucciato e legno) che di origine

antropica (es. pietra di Cursi, piet rame sciolto per i mur etti ); dal computo met rico si
rileva l' utilizzo della pietra leccese;
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9. relativamente all' imp iego di dispositivi per il risparm io idrico, tutti i rubinet t i della
struttura saranno dotati di rompigetto (aeratori), che miscelando l'acqua con l'aria
permettono risparm i pari all '80%, inoltre gli scarichi dei WC, al posto del flussometro,
avranno una cassetta incassata con doppio pulsante, con risparmi anche del 50%;
10. In tutte le camere della struttu ra saranno installate idonee informa2 ìoni e
raccomandazioni rivolte agli ospiti circa l'opportunità di risparmiare acqua durante il
suo utilizzo con semplici ma efficaci accorgimenti;
11 . il personale addetto alla manutenzione verrà adeguatamente formato sulla necessità
di diminuire al massimo le perdite dell 'impianto idrico in tutte le fasi dallo stoccaggio
alla distribuzione nelle camere;
12. sarà realizzato, qualora tecnicamente possibile, un bacino di stoccaggio delle acque
piovane incidenti sui piazzali e le terrazze degli edifici in modo da pote r essere
riutilizzate tal quali nell' irrigazione delle aree verdi e quindi con un risparmio della
risorsa idrica potabile . In ogni caso, la prescrizione inere nte la realizzazione del
bacino di stoccaggio sarà inserita tra gli obblighi del Disciplinare;

13. l'irrigazione delle aree a verde sarà effettuata secondo l'effettiva necessità delle
specie vegetali presenti. L'impianto di irrigazione sarà dotato dì selettore a zone
multiple in grado di controllare l'orario , la durata e i cicli stessi di accensione e
spegnimento, impostando l'ora rio sulle ore meno calde della giornata;
i servizi igienici della strutt ura saranno dotati di erogatori di prod ott i per l'i giene
tutti
14.
del tipo a riempimento, evitando il più possibile i prodotti monodose o monouso ;
15. saranno utilizzati art icoli riutilizzabi li sia in relazione ai servizi di ristorazione
(tovaglioli di stoffa, bicchieri di vetro , piatti di ceramica, ecc.) sia in relazione alla
dotazione delle camere (saranno resi disponibili bicchieri di vetro e tazze di
ceramica);

16. nel ristorante e nel bar della strutt ura verranno offerte bevande in contenitori
riutilizzabili (ad esempio in caraffe di vetro);

17. nelle stanze e nelle aree comuni della struttura saranno presenti adeguati contenitori
atti a differenziare il rifi uto e tutti gli ospiti saranno info rmat i circa la opportunità di
ta differen ziata all'.atto dell'accoglienza presso la sala receptio.n; _
effettuare la rac.co.l
18. tutto il materiale riciclabi le (plastica, vero, lattine, carta ecc.) sarà raccolto dagli
addetti preposti e depositato in appositi raccoglitori secondo le indicazion i del
servizio di raccolta comunale al quale verrà consegnata nei giorni ed orari stabiliti;
19. sarà redatto un piano di azioni volto al coinvolgimento del personale e dei clienti per
una sempre maggiore sensibil izzazione ambientali dei soggetti coinvolti;
20. saranno poste in essere una serie di procedure di formaz ione ed inform azione del
personale per garantire sia il raggiungim ento degli ob iettivi amb ient ali previsti, sia
.o
__..·-· l'applicazione d~lle misure minime disalvaguardia per un c.omportamento ecol.o,gic
ìl più possibile virtuoso e rispettoso dell'ambiente;
21. sarà individuato, tr a i dipendenti, un responsabile ambientale della struttura che avrà
il compi t o di prendere i prowedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi ambientali
prefissi .

I
Al fine cli incrementare la sostenibilità ambientale dell'int ervento , l'impresa , cosi come si
rileva dalla predetta relazione a firma dell' lng. Angelantonio Rafaschieri, conferma che:
a) gli impianti di condizionamento saranno tutti di ultima generazione (best available
techno!og y - BAT), in particolare dotati di tecnologia inverter e di classe A o superiore;
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b) nell'alle stimento delle aree a verde sarà evitato l'impianto di specie arboree allo ct one,
come già precisato precedentemente , per evitare sprechi di acqua potabile;
c) ai fini della mobilità sostenibile, come riportato nella relazione di sostenib ilità
ambi entale del protocollo !TACA, saranno messi a disposizione dei clienti biciclette in
numero adeguato agli ospiti e servi zi di trasporto collettivo verso la spiaggia e le
stazioni aeoroportuale e ferroviaria , anche con meni elettr ici;
d) ove tecnicamente realizzabile, in considerazione della occupazione della maggior parte
dei tetti con-l'impianto solare termico, verrà installato un impia nto per la produz ione di
energia elettrica da fonte rinnovab ile; in tal caso, l'impianto dov rà essere
esclusivamente destinato all'autocons L1
mo . Si precisa che il tecnico dichi ara che il
raggiungimento del livello almeno 2 di sostenibilità ambientale secondo il protocollo
ITACA sarà, comu nque , n:iggiunto ;
e) sarà garant ito l'u so di materi ali orie ntati alla sosten ibilit à ambie nt ale, secondo
seguenti criteri :
•

naturali e tipic i della tradizione locale (es. legno, pietra, incannucciato ecc.);

•

ecologicamente compatibili durante tutto il ciclo di vit<J(legno oppure certificat i

•

riciclati e riciclabili di prov enienza locale (pietram e sciolto , incannucciato , pietra
di rive stiment o ecc.);

•

siano prodotti con il rninin10 impatto ambientale durante il loro utili zzo (es. senza
colle e solventi alogenati , parabe ni ecc.).

ECOLABEL/ISO14001);

Infine, in relazione a quanto auspicato dal l'Autorità Ambientale in relazione ali' otte nime nto
di una certificazio ne del sistema di gestio ne ambientale , non si ritene re obbligato do tale
ademp imento .
Pertanto , l' impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le indicazioni/pre scrizioni
formu late dall'Autorità Ambienta le nella precedente fase di istanza di accesso. Resta fe rmo
che gli accorgimenti evidenziati dall' im presa in sede di proget to definitivo devono essere
concretamente attuati --nella fase di realiuazione del programma di investime nti .PIA
TURISMOe, pertanto , saranno inseriti tra gli obb lighi del Disciplinare .
2.3 .3 Valorizzazione e riqu alific azione delle attività

produttive

e de!il! strutture

esistent i
Il programma di miglioramento del villagg io turistico esistente comporterà benefi ci per la
valorizzazione e frui zione sostenibile del tratto di litorale intere ssat o, cercando di contr ibuire
alla destagionalizzazione dei flussi turist ici e ad una frui zione sostenibile dei beni
paesaggistici pre senti nel contesto ambiental e-di-ri fer imento .
Inoltre, nella realizzazione delle opere di rist rutturazione e manutenz ione straordi naria di
progetto , l' impresa afferma che sarà privilegiato l'impiego e l'ut ilizzo di materiali t ipici del
luogo (legno, incannucciato, muri a secco, ecc.), che pongano l'arc hitettura esistente in un
rapporto corretto e nat urale con il conte sto paesaggistico di riferimento, all 'interno di scelte
progettuali orientate alla sostenibilità economica, ambie nt ale e sociale dell'intervent o.
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turist ica

territoriale

verso

obìettivi

di

destagion«lizza;r.ìone deì flussi turlstici
La st rut tura ricettiva proposta dall'impresa PGH Barone di Mare S.r.l. mira alla
destagionalizzazione dei flussi turi st ici attraverso un'apertur., di 6 mesi, sfruttando gli aspetti
storico - culturali ed enogastronomicì del territorio salentino . Il punto di for za pr incipale è
costituito dalla circostan.za per cui la struttura ricettiva è l'uni ca in Puglia ad aderire al
circuito Veratour, elemento che può favorire significat ivi flussi turist ici anche nei periodi di
media e bassa stagione .

2..5 Anaiisi dei requisiti previsti dall'art, 4 commo1B del!'Avviso per il mlglioramento
degli edifici
Come innanzi evidenziato, l'impre sa PGH Barone di Mare S.r.l., ai fini della dimost razione
degli elementi di progetto che consentiranno il rispetto di quanto previsto dall'Avv iso
Pubblico in termini di sostenibi lità ambientale secondo il Protocollo ITACA, di prestazione
energetica e di qualità del raffre scamento , ha presentato:
• certificato di sostenibil ità ambientale secondo il Protocollo !TACA Puglia 2017 non
residenziale, sottoscritto digitalmente dall'ln g. Angelantonio Rafaschieri, da cui si
ri leva il punteggio di 2,10, superiore al punteggio minimo richiesto dall'Avv iso, pari a
2;
•

attestato di prestazione energetica del 13/09/2017, sottoscritto digitalme nte dall' lng.
Sergio Maghenza ni, da cui si rileva una classe energet ica Al, superiore alla classe
minima richiesta dall'Avviso, corrispond ent e alla 8;

•

relazione specifica, sottoscritta digit almente dall'lng . Sergio Maghenzani, il quale,
dopo aver descritto le modalità di calcolo, basate su un apposito software , conclude
affe rmando che il progetto consent irà il raggiungime nto di un indice pari a 11
,
superiore a quello minimo previsto dall'Avv iso, pari a lii.

Per quanto riguarda le indicazioni del comma 14 dell' articolo 4 dell'Avviso, così come si
rileva dagli elaborati grafici, l'intervento proposto prevede misure di-accessibilità e fruib ilità
della str uttura da parte di ospiti con disabilità . In particolare , nell'ambito del progra mma di
investim enti, le camere di tipologia T4, ubicate negli immo bili denominati "Torri" sono
destinate a persone diversamente abili in quanto dotate di arredi speciali e bagno per
disabili.
In generale, così come si rileva dalla relazione tecnica riferita al permesso di costruire n.
39/2017 , sarà garantito idoneo livello di accessibilità per tutte le parti e servizi comonì, per
le quali si prevedono soluzioni e mat eriali idonei e confo rm i alla normativa vigente in
materia (D.M. n.236 del 14/06/89) .

. ···· -··

In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico . Resta fer mo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuat i nella fase di
attuazione del prog ramm a di investimenti PIA TURISMO.
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3. VEHIFICA Di A MM!S SIBiUTÀ Dal.E SPtSf. DI INVf.STHVitNTO PER ATTIVI

MATERIAUt IMM ATERIALI
3.1 Ammissibilit à, pertinenza e congru it à dell'in vestimento e dell e rel ativ e spese
Gli investimenti in attivi materiali propo sti dall'impresa, sulla base dei comput i metrici e
preventivi presentati , come innanzi riportat i, prevedono la ristrutturazio ne dei fabbricati
esistenti denominati ex Lotti Al.1, Al.2, Al .3 (identificat i in progetto come Comparto C) e
degli immobili denominati "Torre" e la pitturazione interna ed esterna dei fabbricati ex A1.4
e Al.5 (denom inati in progetto Comparto B, comprens ivo anche degli immobi li "Torre" ),
riguard ano:
a) ex Lotti Al.l , Al.2 , Al.3 e immobi li "Torr e" (camere di t ipologia n , T2, T4 e TS):
•

demolizioni di tramezzature;

•

posa in opera di massetti, sottofondi e vespai;

•
•

opere in gesso rivestito e acquapanel;
int onaci interni ed esterni ;

•
•

fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti e opere in pietra/ma rmo;
posa in opera di porte interne ed oper e da falegname;

•
•

posa in opera di infissi esterni ed opere 111etal
liche;
opere da pittore;

•
•

fornitura e posa in opera di sanitari e complemen ti;
fo rnitura e posa in opera di organi ill uminanti ;

•

fornitura e posa in opera di Imp ianto id rico-sanitario e fognante;

•

fornitura e posa in opera di impiant o di climatizzazione;

•

fornitura e posa in opera di impianto elettrico, telefonico , televisivo , int ernet,
cent ralizzazione alberghiera (diffusion e sonora, cabl<1ggio
);
forn itur a e posa in opera di impianto solare termico ;

•
•

realizzc1zionedi opere edili al rustico , consistent i in esecuzione di tamponatu ra di vani
e porte;

•

posa in opera di arredi fissi, da realizzare in muratura , quali pareti att rezzate,
comodini, salìere..e mobili bagno;
fornitura e posa in opera di arredi mobili.

•

b) ex Lotti Al.4, Al.5 (camere dì t ipologia T3, T6 e T7):
•

pit t urazione inte rna ed esterna ;

e) sist emazioni esterne (strad e, piazzali e recinzioni) ;
• posa in opera dì massetti, sottofond i, vespai;
... - -fornitura e posa in opera di pavimenti e-rivestime nt i;
•
•

sistemazione a verde;
impianto di illu mi nazione.
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PGH BARONE Dl MARE S.r.l.

SrurnPREUMtNAA:1.Eni fAmBJUTA

TOTAlE SUOLO A11EN0A.tE

<lemofriior.e ala es[ fabbricato Al.3
Dernoliz!onl e rim01loni di pareti divisorie, pavimentl,
intcmac,, tubazioni, wrpi illuminanti
battiscoe_a, infissi,._
Re~liz2a2ione di architra•,i e EsecuzioneJ:li tal'!lponatura di
'
vani di porte Clfìl'legrl!_oaltri! aperture

OPERE EDILI CAMERE TIPOLOGIA Tl (N. 100) .

OPERE M(l RAfllE.E ASSIMILATE

Acquisto del suolo aZi!!ndale

TOtAfE P!I06ETIA210NE E DiREZION< I.AVORI

prpgettazrane architettonica ed i.-igegneristica esecutiva,
comp_reso eventuali varianti
Direzione dei Lavorò per la realiuaii-0 ne delle opere di
progetto

PROG!iTTA?JON~ E lllRRIOl'lE. lAVORl

F.lli i>errotta di Perrotla Paolo
e Pantaleo sr,c e relativo
com;mto metrico

70.704,0(1

Pr,ever.tlvo del 18/01/2017 d,

Preventivo del 25/03/2017
Arch. Antonio Ooffi

Studio Quarta

312.:911,95

!;7.2{)6,35

o,co

140.000,00

6S.000,00

75.000,00

105.000.00
105.01)0,110

·--------,f--------+------------+-------+-------+---------+---------1

TC>TAU Srno1 PRELIM!NA~I E DI fATl1BILITÀ

Studi prelimi<1arì di f<1ttibilità

SUOLO /\l:JEN:JAU

i~lif

~lr+
,:::,·\,/t!:j'i'{'.if
"~'~,,~f

no

no-

r.o

no

n-o

no

70.704,00

312.911,95

57.206,36

140.000,00

65.000,00

7S.000,00

31.500,00

31.500,00

_):_':
-:;\}_sy~~if

.'.
\'~1tèt~t1

_=_\':t1r\JJvjf

i~l

Di seguito si riporta l'articolazione del programma di investimenti proposto dall'impresa PGl{Barone di Mare S.r.l.:

..

Definitivo PIA TURISMO

cangn.1ità

}]
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34.848,00

510.564,00

123.000,00

n. 200 ~pecchi retrnilluml1'1atl

,. ·, ..S\-iluppo

no

no

.207.594,43

739.554,10

582.578,17

51.100,00

computo metrico
Pre11entivodel 20/02/2017 di
LaTermoidraulic;, Sri di
Petrach I Pasquale e
Preventivo del 18/01/2017 di
f.111Perrotta {il Perrotta Paolo
e Pantaleo .snce ,elativo
corn11uw metrko
Preventì1•0del 18/01./2017 dl
f.lU Perrotta di Perroua Paola
e Pantaleo snc e relativo

no

no

no

no

61.500,00

510.564,00

0,00

76.354,80

35.000,00
Offerta del 20/02/2017 òl
fMY lEGfllOS.r.l.s,e relativo

no

J"!O

35.000,00

Fornitura di sanitari e complementi per bagno e accessori
vari (-porla sapone. port~ ~Ci'-'gama,ni, phon, ecc.)

I!

I

76.854,80

Recupero porte esiste mi

no

no

riscontrata su

32

Stralciare 51,500
per qua,itità non

Non amrnisti bilità

'1~mNi"t:''l/:~~~i
Jg
-~ /

142.347,80

Preventivo del 21/02/2017 di
Giordano Infissi Sri e Offena
det 20/02/2.017 di EMY
LEGNOS.rJ.s. (maniglie) e
relativo computo metrico

Offerta del 09/01/17 Salento
Edilizia S.r.1.s.e relativo
computo metrico

L.._............
PGH_BARONE_DI
MARE S.d.

142.347,80

207.594,43

739.6S4,10

582.578,17

Sl.lOO,OO

!ntem!ed esterni
:
Opere in gesro e acquàpanel fFornlt1m1 di p,11:etìIn pannelli

di cartongesso,pannelli in gesso protetto o cartongesso
deUo spessore di rnm 12 con aggiunta di fogli9 di
polistirolo, materas-sini fonoassorbenti, contrbsoffittatura,
botole a scomparsa}
· \
Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra e rnccolino
bauiscopa ir. pietra
Foniitura in opera di idropittura murale per interni ed
esterni
Fomitura e posa in opera di infisso rnonobloJ:to a taglio
termico per porte e finestre e fornitura e posa In opera of
vetrocamera
·
Fornitura e posa in opera di mecca;iismo per porta
scorrevole a 1come;,rsa
____ [
Fornitura e posa in opera di porte in legna

99.027,55

Massetti, sottofor.di e vespai
Fornitura e posa in opera di intom1co premlscelato per

i~}'.=/:=

)

!
I
Progetta Definitivo __
PIA TURFSMO______________
; ··-······-······ .. ··-··..............•
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I

Forniwra e posa in opera di Intonaca premisc~lato per
inter11i ed esterni

battiscopa in pietra

...,.,,sviluppo

-~

~-•·

e vespai

Fomitura e posa in opecra dì pavimento in pietra e zoccolir,o

Massetti, sottofondi

Demolizlonl e rimozioni di J>nreti divisor,e, pavimenti,
soglie, battiscopa. infasi, intonaci. 1:ubazioni, corpi
illt>mi11antl
Realiziazione di architravi e Esecuzione di tamporiatura di
vani di por,;, o flr,estre o altre aperture
Opere in gesso<= ocquapanel (fornitura di paret, in pan11em
di cartongesso, pannelli in gesso protetto o u1rtongesso
de,lo s;,essore di mm 12 con aggiur.ta di foglio di
polistirolo, pan:1e:lli ir. ge:;50, materassini !onqa,sorlJenti,
i
botole a scom2.arsa}
controsoffittatura,

scavi e movimenti materie

TIPOLOGIA 12 jN.12)
OPEffE EDILI CAMERE

TOTALE OPERE EDILI CAMERE TIPOLOGIA Tl

Orga11i iliumir,ant, (n. 9 fa~ie n. 7 applique per camer,:,)
Organi ìllumir,anti (n. l lampada alloggiata in :nicchia e n. 4
lari,erne in fono nero e cristallo sa1;nato)

.f{~~!-

TiPOLOGrASPfSÀ: :

l

j

6.132,00

111.481,68

18.011,34

65.829,78

14.912,64

28.753,21

3.219,93

3.267.491,16

82.000,00

102.100,00

••-•o,ooo,
O

•

••••••••••••••••••

Offerta del 09/01/17 Salento
Edilizia S.r.l.s. e relativo
computo metrico

Giordano Infissi Sri e relativo
computo metrico

Pre•,entivo de> 21/02/2.017 dì

metrico
re!~tivo cornp--...1to

Salento Edilizia S.r.t.s. e

Snc e Offerta dei 09/01/17

e Pantaieo

Preventivo del 18/01/2017 d;
FJli Perrotta di Perrotta Paolo

Preventivo del 21/02/2017 di
Giorda,iio infissi Srl e relativo
computo metrico

Preventivo del 18/01/2017 di
F.U. Perrntta di Perrott<1 Paolo
e Pantaleo snc e re1ativo
computo metrico

no

no

no

110

no

no

PGH BARONf D1 MARE S.d.

computo metrico

...

P,ever.1!'10 del 21/02/2017 di
Giordano Infissi Sri e relativo
computo metrico

00

•••H"••l~~-·-· ,.a~••••

llO

ilO

no

r.o

no

no

6.132,00

111.481,68

18.011,34

65.829,7S

14.912,64

28.763,21

3.219,93

3.171.143,16

82.DOO,OO

102.100,00

!ayout (44 CMI

.,-.1.
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9.933,00

59.707,68

14,760,00

Recupero porte esistenti

Fornitura di sanltar, e complementi per bagnò e acce,sori
v;;1ri{porta sa po,.,e, porta asciugamani, pilon, ;ecc.]

n. 24 speccM

11.460,00
395.543,60

Organi Uluminanti (o. 1 lampada alloggiata ln nicchi.i e n. 5
;
lanterne in ferm nero e c~istallo satina.to}

TOTALE OPERE EDILI CAMEREplPOlOGIA T2

~~

-·.-.=:,.sviluppo

CAMERE TIPOLOGIA T3 (N. 38 UNITÀ ABITATIVE]

10.140.00

Organi illuminanti {n. 9 fari e n. 5 applique pe~ camera)

retroilluminati

2.480,40

17.081,73

21.630,21

Fornitura e posa in o per.; di mitccanlsmo per porta
·
scorrevole a scomparsa e maniglie

vetrocamera

Fornitura in opera di id,opittura mt1rale per interni ed
esterni
Fornitura e posa in oµera di infisso monoblocco a tagUo
termico per porte e finestre e fornitura epos;, In oper2 di

<-N{~-·

Prf!,TURfSMO
Prog~~!?. ~e.(ìnit_iyo

F.11iPerrotta di Perrona Paolo
e Pantaleo snc e relativo
comp_uto metrico
Preventivo del 21/02/2017 di
6iordano lnfissè Sri "'relativo
computo metrico
Preventivo del 21/02/2017 di
Giordano !nfissl Sri e relativo
computo metrico

e P.antaleo s.nce

re:lati,,,o
computo metrico
Preventivo del 18/01/2017 di

Offer,a del 20/02/2017 di
EMY LEGNO S.r.l.s. e relati•,o
com11:urometrico
Preveotivo del 20/02/2017 di
La Termo,dra LS!icaSri di
Petrachi Pasquale e
Pre,1entivo del 18/01/2017 di
Perrotta dì Perrotta Paolo
F.111

Preventivo òe! 21/02/2017 di
Glorda no Infis;i Sri e Offerta
del 20/02/2017 di EMY
LEGNO S.r,1.i. {marilg1ie) e
relativo computo metrico

no

no

no

no

no

no

no

no

no

r.o

no

no

PGH BARONE DI MARE S.r.l.

:!_85.6_10,60

11.460,00

l0.140,0C

14.760,00

59.707,68

0,00

2.480,40

17.081,73

21,630,21

Non ammissibilità
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?-~

e vespai

di

at o pe r

e rncconno

C '\

svi luppo

---:.:__

\ ......~ ì
,,

~

<::;:J-.a

)

-.......

, \

Fornitu ra e posa ir, opera d1 r,annelli in gesso protetto o
car t ongesso dello ~pessore di mm 12 con aggiunta di fog lio
di pol ist irolo
Fornit u ra in opera d i idropi tt ura mu rale per intern i ed

fornitura e posa ir, op e ra di inton aco premisct
i!ltern i ed esterni

forn it ura e posa in ope ra di pa,;imento in piet ra
bat11scopa in pietra

Opere ir. gesso

e acquapanel (Fo rni t ura di pare ti e pannel li
in cat tor1gesso.. pannem in gesso~ materass fn i
fonoassorbent ,, concros offittatura , boto le a scornparsaJ

Massett i, sottofondi

Demoi iziom e rimoz ioni di pa ret i diviso rie, pavtmenti,
so glie , ba t tiscopa, infissi, mtonaci , t ubazioni , corni
illuminaritl
Realizzaz ione di arch it ra,•i e Esecuzione d i tamponatura
van i cli porte o fines ire o astre aperwre

CAMERE TIPOLOGIA T4 (N . 12 CAMERE PER DJSABILI)

TOTALE OPERE EDILI CAMERE iTlPOLOGIA T3

mura!e per int ern i ed

Defini t ivo PFA TURISMO

Fornitura ,n opera c1;;dropilwra
esterni

Progetto

11.JOO, S3

25 .691,90

6. 132,00

112..172, 08

46 .241,22

29.852,42

9.373 ,41

28.0 23, 33

114 . 509,92

114 .509,92

AMMONTARE
PROPOSTO ( € )

.·

'.

O (NUM ERO

Preven ti vo del 21/02/2017 di
Giordano ln!issi Sri e Offerta
del 20/02/2017 di EMY
LEGNO S.rJ .s. (ma11iglie) e

Preventivo de! 18/01/2017 di
F.IH Perrotta di Perrotta Paolo
e Pantaleo Snc e Offerta del
09/01/17 Salento Ediliz ia
S.r.!.s. e relativo computo
metr ico
Preventivo de l 21/02/2017 di
Giordano Infissi Sri e relat ivo
computo metrico
Preventivo de l 21/02/2017 di
Giordano Infiss i Sri e relativo
comp ut o metrico
Offerta del 09/0;/17 Saler,to
Edilizia 5.r. l.s. e relat i,•o
c o mp ut o metr ico

Prev entivo di:I 18/0 1/2017 di
F.!li Perrotta di Perrotta Paolo
e Pantaleo sr,c e relativo
computo metrico

no

no

no

no

· e DATA)

no

no

no

no

· .(SI/Nb)2

RICHIEDEN1 E

C:Otll/1 SOC1ElA ·

.j}U,~f"r

' ~i -COLU,GAM ENTO

,ij~41M 'Etc o~rRAn6

·~~..

·1}•'-'·'i

,-' _Yr

,,. Y

~;,il)

11.100 , 53

25.69 1,90

6.13 2,00

!12 .172, 08

46.2.:.1,22

29 .852 , 42

9,373 ,41

28.023,33

114.509,92

114.509.92

(€}

.AM M ONTARE AMMI SSIBJtE

~·,::,l~''
<~',.
<

-:;1

,. ii. ,.

<,, •· EVENTUALE .

.
FORH ITORI CHE ;''HANNO RAV'PORTIJ

Pre, ·en, i,•o del 21/02/2017 di
Giordano l flfissi Sr! e relativo
computo metrico

t1!ìj~'.!~r-

PAEVENl lVO ALU GATO
~"'·
i jJ.i:A

I

>];~:.
·11?
·-~
-li.
···
~}j';

PGH BA RONE DI MAR E S.r.l.

/f.

NotÉiol

,~f:{

,.;:..
I

w--~}.NAMMl55llJlUTÀ
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C\

~

7 .380 ,00

5 .94 0, 00

n . 12 S!)i!Cch , ret roi llu m inati

(n .11 fari)

sviluppo

- __.,,,,.

:~
\
~ ~ .r

Demoliz io ni e n mo2 io ni d~pa ret i divfs.orie , pavim enti,
sog lie, bat tisco pa, i nfisst ~ntona ci, tu bazioni~ corpi
illum ina nt i
44 .t.7 5,73

429 .214,70

33 .000 ,00

8.400 ,00

75 .44 2, 88

CAMERE TIPOLOGIA TS (N . 12 SUITE)

(€)

Preve ntrvo de l l&/01/20 1 7 di
f'.lli Per ro rta di Perrot ta Paolo
e Par.ta lea snc e r ela t iv e

Prev entivo de l 2 1/0 2/201 7 d i
Giordano I nfissi Sri e- refat i\•O
comp ut o m etrico

Preventivo d el 20/02/ 201 7 d i
L.a Term o idraulica Sri d i
Petrachi Pasqu ale e
?r eventivo del 18/ 0l/20 J 7 d i
F.lli Per rot t a di Perr otta Paolo
e Pantaleo snc e re !alì ·,,o
computo metrico
Preventivo del 18/ 01/2017 d i
F.lli Perrotta di Perr otta Paolo
e Pantale o snc e rel ativo
corn puto ,ne trlco

co:,'.Ec:tome-trico

no

no

no

no

7.380 ,00

no

no

4 4 -'1ì5,73

<l_:l,_9
~5_6_5L50

33.000 ,00

S.400 ,00

5 .940, 00

76 .442, 88
110

no

0,00

4.580 ,4 0

OD

{SI/NOÌ2

. RtClllE°DENn.

"'t:cmI.A SOCIETh

4.530 ,40
no

' "·'.'-','' ~ DATA}

15.23 5,33

Offerta de l 20/02 / 2017 di
E.MYLEGNOS.r.!.s. e relat iv o

relativo compu t o met rico

'r ,.-. EVENTVA.li

4 0:!~rtl';(coN ·?RATTD
"f:bl;~~f O(NUMÉRO

15 .23 5,33

Forn ~tura di .sa~ :ta <i e comple men ;~per bagno e accessor~
'lar i (port.i sa!)Or,e, i:-0rta ~sd ugam ani, phDn , ecc. ),
dimens io nati per n . 2 bagn i, di cui ,, , 1 per dis r bili

O rgani illuminanti [n. l fampad a altaggi;,ta in n icch ia e n. il
!ariterne ;i, ferro ne ro e crist<>llo per came ra) ·
Rea lizzazione d i perg o lato esterno per t er radt110 di
perti ne rna della camera
'
TOTALE OPERE EDILI CAMERE TIPOLOGIA T4

>

l_·
:itl\;J;~

AMM0f4T ARE : ~

9.649 , 20

O rgani illuminanti

·1·

PGH BARONE DI MARE S.r .l.

't;;/;,. Rlf. PREVtNllVO Al\.EGATO
PRD>OSTO
{€)N11
( !

·.

Recupero porte esistenti

Forn itura e posa in o pera d i inf isso mo"oblo cco a taglio
termi co e fornitura e posa in Ol)era di ve ero camere
Forni tura e po sè"' oper a di meccanismo pe r !')orta
sco rrevo le a scomparsa e ma nigli e

este1n~

T110lOGli>.
WE.SA

ti

_to D~f !nit i vo_PIA TURISMO

36

Non a mm issib ilità

ltM

~!~t°
lNAMM
\S~81urÀ

xtt

NcmÒÌ
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~

~

'

,svilu ppo

~ ·

"

\

105 .615 ,36

Forn itura di sanita ri e C'.>mplementi per bagno e òccessori
vari (po na ;a po<1e, porta asciugamani, phori, ecc i,
dim er>sionat i per ,1. 2 òagn:

~

9.08 1,éO

Ll.580;l0

28.647,11

30536.3 ]

Recupero e-orte esis.tent%

scor revo le· a scomparsa

For nitura e posa iri op,era d; n,ec canisrnc per porta

termi.co e tor nitura e posa in o pera di vetro camere

Fornitu ra in opera d, id{Opir:;ura murale per il}terni ed
estero i
çornitura e posa in. opera di ln lisso monoblocco a tagli o

interni ed esterni

7.00 8,00

J31 .0i5,52

Fornhura e oosa m opera di pa,,irnento in pietra e zoccoli 11
0
battiscopa ,n pietra

Forn itu ra e pesa in opera òi intonaco p~emiscelato per

·16 .401, 50

110 .365,ll.

10.497,95

Otierta del 20/0 2/2017 di
EMY LEGNOS.r.1.s. e re\afr,o
com puto metr ,co
Preventivo de l 20/02/20l 7 di
La Termo idraul ica Sri dì
f'etrachi Pasquale e
Prevent ivo <lei 18/01/ 20 17 d,
F.l!i Perron a di Perrotta Paolo
e Panta leo snc e relati\'o
computo metrico

Prevent ivo del 21/02/2017 di
Glordann Infiss i Sri e Offer::a
del 20/ 02/2017 d1 EMY
LEGNO S.r.l.s. (man iglie) e
·elativo computo me tri co

Offe rta del 09/ 01/ 17 Salento
Edilizia S.r.l.~. e ,el at ivo
computo metr ico

computo me tr ico

Giordano lnHssi Sri e re lativo

com_e_u~o
nietfico
Preventivo del 21/ 0 2/2017 d,

Edilizia S.r.l.s. e relat ivo

Offerta del 0 9i01 / l 7 Salento

comp uto m,etr ico

no

r>O

no

no

no

no

no

: ,,.;ifWt
ft~J)TA) .

Prever,li vo del 21/ 02/2017 d,
Giordano 1"1issi Srl e relativo

computo met rico

.·..~I.F•. PRÉV,NTIVO AlLéGATO
j /!{,;<~.,
.

Af,,11P,t(l!<TARÉ
; .,, . i

,\ :1%fa(

HMlN O RAl'taRT I:~

R.
IO!IE.6
ENÌ'i

no

no

no

!10

no

no

no

. ÌSI/N0)'2

105.615,36

0 ,00

4 .580.40

28.647 ,11

30.536,31

7.008 ,00

131.015,5 2

16.401 ,50

110 .36S,ll

10 .497 ,96

:,/,:.i:,*~~·-

N~pf

37

Non amm:ssib:tità

-MISSiB 'tLITÀ

't1~
f

~!l· .

'(\i*' •,;,~il/i.

coNTRATTO}!l l:O l.LÈGAMEm'O · 1/ AMMOOTARE AMM_1~BILE
· (€)
' \-ÀiliGÀT
O(NUMERO l'i tOl'ILA50tlETÀ

EVEN'IUAI_E

PGH BARONE DI MARE S.r.l .

I
-;-i~;~!}i~

, ,1Ì~
is.
-~li':
PROPOSTO ( €)

r-.llasset ti. $Ottofonà i e •,espai

!

Rea lizzazione di arc t~itravi e Esecuzione di tampo natura df
vao i <li r_orte o finestre o altr e apern,re
Opere in gesso e acquapanel (Forni tura di pareti e pannelli
in car to " geS$0, pannell i ;n gesso, materassini ,
fonoçissorbenti, co ntrosoffittacura . botole a stomparsa)

TIPOL01;1ASP,;ìl_;,,•/.'·

:::{:;-'}
..

Def initi vo PIA TURISMO
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murale pe r in terni 2d

-'j

V~

(7""-

!

,,

·,

"!

300.300 ,82

,,---

Paviment i e rivestimenti

165 .958,13

37 .803 ,87

e posa in opera di tappeto

17 .22Z, 85

17.957 ,85

7 ,011.48

7.011 , 43

Massetti , so ttofondi e ,,.espai

Siste m azione a verde fforninira
erboso i

STRUTI UR E E SPAZI COMUN I

TOTALE OPERE EOlll CAMERE1 1F'OLOGIA T7

Forn i tura in op era òr idropittura
este rn i

...,,...
Y"S sviluppo

~

TOTALE OPERE EOIU CAMERE TIPOlOG JA T6

CAMERE TIPOLOG IA T7 [N. 6 UNIT À ABITATIVE)

esterni

Forn1tufa 1t1 opera tii idropinura mu rale per inrerni ed

CAM ERE TIP OLOG IA T6 {ri . 2 UNITÀ ABITATIVE )

:.~Oa'.Zl2~jj_O

27.228,00

Orga ni illum,nan t i (n . 13 faretti a led , n . 8 ap Jfique e n. 4
lanterne in ferro nero e cristallo ?er s11ite)

TOTALEOPl: RE EOILICA MERET IPO \.O G1A TS

J.4.760,00

Preve nt ivo rlel 08.09.2017 d,
1/ERDE.GIUR,O.NNAdi
Gluranna Alessio Mau,o e
re lat ivo computo metrico
Offerta del 09/0 ! /17 Salento
Edilizia 5.r .l.s. e relativo
computo metrico
Preventivo de I 2)./ 02/201 7 di
Giordòno Infissi Sri e relativo
computo metrico

Preventivo del 21/02/2017 di
Giordano Infiss i Sri e rela,ivo
computo me tr ico

Pre11ent1vodel 21/02/20 17 di
Giordano Infi ssi Sri e relati-, o
computo metrico

Preventivo de l 18/01/2017 di
F.i,1 Perrotta di Perrotta Paolo
e Pantaleo snc e rei a:,vo
con ,p uto me t,-ico
Preventivo del 21/02/2017 di
Giordano Inf issi Sri e relativo
computo me!rico

no

no

no

no

no

no

no

no

(SJ/N0 )2

300.300 ,82

37 .S03 ,S7

155.958,B

17.957,!l .S

'7 .957,85

7.011,48

7.011,48

531.131,00

27 .228,00

l4.760,00

} (€) ·• , ,'

·..

H:::::1
P~HRET!
f "'§;:,,Mi:$:;ii\J
0\COLLEGAMENrd t ~~ .M~rii~R
EA~ ~IB ILE

no

no

no

no

no

no

EVENTUALE

PGH BARONE 01 MA RE S.r.l.

11i,
i1::::~:~~::
À,: _:r,
t·"'""'""'~'"l!-&
~{~~1jJ;
f ~~~~) -/- ;;t

rìt

··;;=:·
i;1f

-L
l

n. 2 ~ specchi retroil ~umilìa1i

Definitivo PIA TURISMO
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CAMERETIPOLOGIA Tl

f')

195 .000,00

TOTAlE IMPIAN TI GENERALI CAMERE ,TIPOLOGIA T1

:::::..)

~~

sviluppo

~~~

,.--.:::,

15.000,00
23 .'<00,00

·-..........

imp i anto sola re termico

5 .000 ,00

20.400 ,00

830 .000,00

lmp~anto dr cHmatfzzazio ne

Impianto idrico-sanita rio e fognante (punO d i attacco pe r
ali mentaiione apparecchi igienico sanit ar i, scarico ,
tuba zioni, cofo nna montante- carica idrica, i.:ass.ette,
co lletto ri e collegamenti)
Impia nto idrico-sanitario e fogname [fornitura e montaggio
di staffe Knauff p-er montagg io e fissaggio bidet e vasi
sospesi i

CAMERE TIPOLOG IA T2

290.000 ,00

12 5 .000,00

in,p;an to solare term ico

50.000,00

170.000 ,00

S.276.004,13

504 . 0g,_~2

•=ono

I

!

cornp uto metri co

20/02 / 2017 di
La Tern1oidraul<ea Sri di
Petra chi Pasquale e re:atroo

Offerta 15 .05 .2017 Nuova
Elettrica di Gio',ar.ni 8assi e
relativo comp_uto met rico

20/02/2017 di
La Termoidraulica Sri di
Petra chi Pasquale e relativo
computo metr ico

"'·""="""="

HM <NO RAPPORTJ

no

no

RICHIEOEHTE

E DATA)

no

no

(SI/N0 )2

CO N lA SOCIETÀ

01 COLLEGAMENTO

AlU GATO (NUMERO

ORO l!IE/ CONTR ATI Q

EVENnJAl..E

PGH BARONE DI MARE S.r.l.

,'t·~f
i'l}k
~ta/,;~~

lI 1e_·:.,.,_,.
?>;,,y

AM M-ONTAAE

ln;pian to d?cHmatizzaz !one

ln>pianw idrico -sanitarie e fog nante (punt i di attacco per
alimentaziooe apparecchi igienfco sanltariJ scarico,
tubaz ioni, co!onna montante ca.:-icaidricaJ cassette ,
collett or i e colle11_amenti)
Imp ianto idrico-sanita rio e fognante (forn itura e montaggio
dì stalle Knauff per montaggio e fissaggio b1clet e vas i
sospesi i

,. Impianto elellrico , ce?efonlco , telev ~sivo, centr<Jlizzarione
1albergh iera l'internet per camere

I

TOTAliE OPERE EOIU

·i
l'

TOTAl E OPERE EDlll E ASSIMILATESTRUTIURE E SPAZI
COMUNI
IMPIANTI GENERALI

TI POLOGIA SPES A

Definit ivo PIA TURISMO

23.400 ,00

15 .000, 00

6.000 ,00

20 .400 ,00

~3Q.t:JQQ,OO

290.000,00

195 .000,00

125 .000,00

S0 .:.100.00

170.000,00

5.1 S0 .992,33

504 .06~~2

{€)

AM MONTAJIEAMMISSIBILE

NOTE DI
fNAMM15 -Sl8 1LITÀ

~{
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j

TOTALEIMPIANTI GENERALICAMERE TIPOLOGIA T4

'--.!

'

%

svilu ppo

i mp ianto di cli matiz ,azi on e:

impianto solare termi co

~~ I

:\

~

Impianto idrico -sanitario e fognante (punti di Ìattacco per
aiimenta2ione .:lpparecchì igie nico sanitar i, scirico.
tubaz ioni , co lonna mcntante carica idri c2,, c.issette,
~~ q~~bag_ni
coHe:ttorie i:Olleiamenti} d!rn~nston_~
_
t_o_p_
Impianto idri co-sanitari o e 1ognante (forn itu ra e montagg ic
di sta ffe Knauff per mo ntagg io e fissaggio bi det e vas;
sos_eesi)dimensionato p<:C<
Jue bagni

CA ME RE TI P O l0 GfA T 4

]2 .000 ,00

15.000,00

no

46.80D,OO

no

40.800,00

15.000 ,0D

Prevent ivo del 20/'J2/2017 di
La Termoidraullca Sri d i
Petrachi Pasquale e <elat ivo
,computo me1rico

1,20.000,00

L&.800,00

12.0IJ0,00

40 .800 ,00

120 .000,00

34.800,0 0

34.800 ,00

Impianto etettr \co, telefonico , televi sivo, centra li 11azione
alberghiera e internet per camere

no

15.000 , 00

12.000 ,00

34.800 ,0 0

99 .600,00

34.800 ,00

(€}

23.400,00

no

no

no

rs1;i-ioi2

RK:HIED!:Nl<

CONLA SOCiETÀ

15.000,00
Offer ta 15.06.2017 Nuova
E!ett rica di Gio1tan ni Bassi e
relati1to comE_uto m e, r irn

no

no

AlLEGATO{NUMERO
·- È0 °ATA)

AMMOr,ITME AMMISS18lli

23.400 ,00

s,1

Preventivo del 20/02/2017 di
di
la Ter111o
idraulic;,
Petr achi Pasquale e re lativo
co m puto metrico

t<ANtlO RAPPORTI .

OROINE/ CONTRATTO DI COUEGAMEr<ro

Impianto di climatizzazione

l 2.00!l,OC

34 .800 ,0C

99.600,00

34.800,00

Offerta 15.06 .2017 Nuova
Elettrica di Giova nni Bassi ,e
relativo com_eoto metr ico

1/J~[/ P ~EVF.NÌW O ALlEGATO

f :II';i:\:t~i
PROPOSTO ( f ) 1

M!MONTÀRE

PGH BARONE 01 MARf S.r.l.

imp !anto solare terr.-1ico

Impianto idr ico-sa~itar io e fogn ante (punti di att acco pe r
alimen ta,ione app3 r1:cchi igien ico sanitar i, scarico ,
tub azioni, co lon1>amontante carica id rica, cassette ,
co llett ori e cofletament i) dirr.erisio narn per due bagn i
1mpian10 idr ico -sanita rio e fogna nte (fornitur? e montaggio
di s,atfe Kna<Jfper montaggio e fissaggio bidet e vasi
sospesi} dimens ionato per due bagni

CAMERE TIPOLOGIA T4

TOTALE IM PI A NTI GEN ERALI CA M E R E TJPO LOGIA T2

lrnpìanto elettr ico, teleton ico, televisb,o, centlralizzazione
alberg hiera e inter net per camere

TIP OlOG!._ SPESA

Definitivo_PIA Tl/RISN.!CJ
_____
·-

l>IAMMIS11Bl
UTÀ

Nono ,

fff<!'
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0

11C

no

73.000 ,00

102 .000,00

61.000,00

55 .000,00

99.715 ,00

159.902 , 55

160.20 0,0D

45.600 ,00

(f)

sviJuppo

tend aggi

l
I

\

,.- ~

;

:--- ,

ç ~

ARRE.Dl
ARREDI CAMERE TWOLOGIA T1 (N. 100)

55.0()0,00

pceven rivo n.30 de l
09.03.2017 di

55.000 ,00

7 .026 .409,88

7. 151.421,68

TOTALE OPERE MURARIE -E ASSIMILATE

MACCHINAR I, IMPIANT I, ATT'REUAT\JRE VARIE
(COMPRESI ARREDI) E PROGRAMMI INFORMATICI

66S .617,55
l .87S.417,55

665 .617,S5
1.875.417,55

TOTALE IMPIANTI GENERAl l

tNA MMlSS IOltlTÀ

NOTE 01

ri!tit:

AM MONTAAlè AMM iSSIBILE ':e><.

115 .000,00

no

no

OHerta 15.05 .2017 Nuova
Elettr ica d i Giovann i Bassi e
relativo computo metrico

no

no

no

no

no

no

-··(~IÌNOÌ2

RJCHiEOE!~E

CON lA SOC!ETÀ

no

no

Pre,,•entivo del 20/02/2017 di
La Termoid raullca Sri di
Petrachi Pasquale e rela{ i\'o
compu to metrico

Preve nt ivo de l 08 .09.2017 di
VERDEGIURANNA di
Giuranna Aless io Mauro e
re lativo c omputo metrico
Pre11entivo de l 21/02/2017 di
Giordano Infissi Sri

Offerta 15 .06 .2017 Nuon
Ele ttrica di Giovanni Bassi e
re lativo co m puto metrico

E DATA)

INUMERO

f-lANN O HAPPORTI
01 COLLEGAM t NTO

TOTALE IMPIANTI GENERALI STRUTTURE E SPAZI COMUN I

Impian to di ce ntr ali,zazione T V

i1:-·
·-!

Al.l.fGATO

ORDIPIE/CONTRAITO

PGH BARONE DI MA RE S.r.l.

115 .000,00

73.000,00

Impianto

HTLAPP (domo t ica)

51 .000,00
102 .000,00

lmp iar, !O di centra li ,;:azione alberghiera

tele fonica genera le

55.000 ,00

Impianto antincer,dio

et,rete

99.715,00

Impianto d, ìllum in azio!,e es.terna

160 .200.,Q()

159.902,55

Impiant o

I

1

l
(€) !

45.600,00

P~OPOSTO

AMMONTAR E

lmp ~anto di irrigazione

STRUTIURE E SPAZI COMUN I

TOTALE IMP IANTI GENERALI CAMERE TIPOLOG IA TS

Impianto ele ttr ico, te lefonico , tele11isivo, centra li zzazio ne
a!bergniera e in t erner per camere

TIPOLOG IA SP51\

rogerto Definitivo PIA TURISMO
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06.80 0,0 0

Arred , mo bili per n. l 2 camerE

sviluppo

84.000.00

Arredi mobi li .per n. 12 camere

~~

32.40(},00

Arredi fissi

i~

j-....____

6.600,00

tendagg i

ARREDI CAMERE TIPOLOGIA T4 (N. 12 per d lsi>bil)

151.800.,00

38 .400 ,00

Arre<l i fosi

TOTAlE ARREDI CAMERE TIPOLOGIA T2

6.600,00

,end aggi

U35 ,0®.,0 0

760000,00

Arred i ,nobili per 11. 100 ~amere

TQTALf ARREDI CAMERE TIPOLOGIA T1

32C.OOO,OO

ARREDI CAMERET IPOtOGIA T2 {N. 12)

r,,
0

.•l!i:,ii
~J[UA1E

PGH BARONE DI MARE S.r. l .

j

preventivo n .30 del
09.03.2017 di rn CONTRACT
S.r.l.

e Pamateo snc.

preventivo n.30 del
09 .03 .2017 di FD CONTRACT
S.r.L
Preventivo del 18/01/2017 di
F.lli Perrotta di Perrocta Pao;o

Preven t ivo del 13/0 1/2017 d i
F.lli Perrotta di Perrotta Paolo
e Pantaleo snc.
preve,nivo n.30 del
09 .03 .2017 di
Ditta FD CONTRACT 5.r.!.

m

preventivo n .30 del
09 .03.2017 d,
Ditta
CONTRACTS.r.l.

Ditta FO CONTRACTS.r .l.

D9.03.2017 di

preventi•,c n.30 de l

Pr,,ventivo dei 18/01/20 17 di
F.lii Perrotta di Perro:La Paolo
e Panta leo snc.

Ditta 1'0 CONTR.'ICT S.r.l.

no

no

no

no

no

ll C

no

no

!10

no

(51/N0}:2

no

no

no

110

no

ne

0

.iotf<I
E0E~T~

'oR~iti~/CON!'RÀrro
.:À(L~TOù,ii;,;,f~iÌ
·

.:,:;:-,~
1:,fillr,rm
~~'"tW ····~-ti\~~r· ...

l'<rredl fìssi

TrP-OLOGIASPESA.

De_,'initivo PIA TUR.'SMO

81.600,0 0

~2.400 ,00

6.600.00

1119.400 ,00

104 .~00,00

38A0O ,CO

6 .600 ,0 0

1.115 .000 ,00

740 .000,00

320 .0 0u,OO

. (€} .

4~

INAM
MISS!B1(.'T~

lrt:-1,:
wJ.•,.
_NOTf OI
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-

w
~

sviluppo
.......__

$~

.

TOTAL E MACCHINARI , IM P IANTI , ATIREZZATURE VAR [E-

TOTALE SOFTWARE

'

22 .000,00

10 .000.00

rio
no

1.615. 260 ,00

12 .00 0,00

15 .660,00

15 .660,00

no

r.o

no

no

22.000,0 0

Informatica

Preventi vo n . 21 del
07/07/2017 di Ma rti r:a
Informatica
Pre,,eritivo n. 22 del
07/0 7/2017 di Ma r tina

Preventivo Il . 18 ée!
07/07/2017 d, Mart ina
111forn1atica

1.651 .600 ,00

10.000 , 00

23 .000 ,00

23 .000 ,00

Software per cent ! alizzazione albe rghien,

TOTAL_KHARDWA RE

In n~mero di 10

lZ .000,00

INFORMAT ICf

inf orm.eiiche dimensionate

Software gestionale hotel personalizzato

PROGRAMMI

Attrezzature

HARDWARE

TO TALE ARRED I

192 .600,00

110.400,00

1. 577 .600,00

'10

66.000,00

16.100,00

196.800,00

I

no

no

1.606 .600 ,00

no

j

I

I

TOTALE A RREDI CAMERE TIPOLOGIA T5

no

no

I

I

120 .600, 00

111 .000,00

Preventivo del 18/01/2017 di
F.lli Perrotta di Perrct1a Paolo
e Pantaleo snc .
preventivo n.30 de l
09.03 .2017 di FD CONTRACT
S.r .l.

----

prevent ivo n .30 del
09.03 .2017 di FD CONTRACT
S.r.l.

N0tto1

congn ,ità

INAMMISSIBILITÀ

)

4".

€'·;%1~il '.~c(1r:.
°N%r~

AMM ONTARE_..._,MISSIBILE

12 camere

66 .0D0,00

Ar redi fissi

!l .

)9.800 ,0 0

123 .000 LOO

RlCl-HEDENTE

1NM (SI/IÌI0)1 .

,_. .. , E DATA}

1l>
·;(f~iifr.)¾'f

AllEGATO NUM EIIO

I

OROINE/COtlTRATTO

EVENTUALE

PGH BARONE DI MARE S.r.l.

RIF. P RE\lnlTIVO ALLEGATO

tt+f·::
..-~t
..-.

1endaggi

Arredi mobili per

j

1,c.',.
PROPOSTO (€J:J!_,_··

AMMON JARE

W!~!~)}"..

--- ---··- 1··----··-

TIPOLOGIASPESA

-

Tf)TALf P.F!f/f.01 CAM~RE TJPOLQGIA T4

-·

ARREDI CAMERE TIPOLOGIA TS (N.1 2 SUITE}

.

Definitivo PIA TURISMO
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...

~

svilup po

AMMONTARE ,

INFORMATICI

~l~:1:ft:· .·
1'

} j ,.
: ~1q{

PROPOSTO(()!.!'? Ì;;

I

t-:- ,,~

~

/

1 ,')\Vit

i

.•,, . .<i:o;rp.~~
'~trJy1t,,:,
.~t._e
-~i'!}l,l
·j~n~,.,0;4ll\.~ir,i>~
}'{

(CO MPRESI ARREDI} E PROGRAMMI

TIPOLOGIA SPESI\

r51getto_Def initivo PIA TUR ISMO _ _ ·-·· - ·: -· ·- ·· ·

FoRIJITORI OtE

HANNOR.Al'POR
TI

( NUME~O

·.:
.d}~ti#.1}
_t
~..:-

E DATA)

AttEwno

:i'['/•;J€}

,,.;_

AMMOITTAl!E AMMISltBICf

,'sJ,,

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

.;~·~:vt\'
s.~1,ti68,~f1'.
,/';)2!WJ~
%.

'.if/
(~;:~;E
.·&~1if
9?/ff!
:i~Jit

CDII LA SOCIETÀ

ORDINE/CONTRATTO 01 COlU-GAME>ffO

EVH<TVALE

DI MARE S .r. l.

Rlf. P1tE11ENTIVO
ALLEGATO

PG H BARONf

44
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_DefinitivoPIA TUfl/SM(!.

PGH BARONEDI MARES.r.l.

Si premette che l'analisi dei preventiv i di spesa e dei relativ i compu t i metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabile, con i prezzi medi di mercato .
•

Congruità spese per studi preliminari di fattibil it à e spese per progettazione
ingegneristica e direzione lavorì
Relativ amente agli studi di fattibi lità, l'impresa ha proposto una spesa di € 1.05.000,00
secon do quanto si rileva dal relativo pr eventivo di spesa del fornitore individuato Studio
Quarta, soggetto terzo rispetto all'impresa pro pone nt e PGH Barone di Mare S.r.l.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preven t ivo, la realizzazione di uno stud io di
fattibilità composto da:
•

ricerca e ri levazione;

•

elaborazione del materiale raccolto;

•

redazione di report finale con indicazioni strategiche e di tendenza del mercato .

Il preventivo indic a l'impegno del fornitore in termini di giornate/uomo
costo giornaliero di € 262,50.

pari

a 400,00 , con un

Si riti ene che la tipo logia di spesa proposta sia ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo 11studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi
del potenziale dì un progetto , finalizzate a sostenere il processo decisionale individu ando in
modo obiettivo

e

razionale i suoi punti di forzo

e

di debolezza, le opportunità

ei

rischi,

nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le
sue prospettive di successo.

In relazione ,il l' irnp orto proposto , si rit iene che l'attività di raccolta dei dat i (Ricerca e
rilevazione) possa essere svolta in 75 giorni di lavoro in ragione del fatto che è possibile
rivolgersi a fonti struttura t e che sono in grado di fornire facilmente quanto richiesto . Per la
-- --- elaborazione dei dati e la formulazione-di --un business pian num erico (Analisi elabGrazione e
stes ura del report) si ritiene che l'att ività possa essere svolta in 45 giornate . Pertanto,
l'attivit à prevista potrà essere svolta con 120 giornate/uomo che alla quotc1zione proposta di

€/g 262,50, che sì ritiene congrua, determ ina una spesa di { 31.500,00 , con uno stralc io di€
73.S00,00.
La spesa riconosc ibile rappresenta lo 0,40%, inferiore al limite massimo dell 'l, 50% de l totale
investimento
Pubblico.

ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.

6 dell 'Avviso

Relativamente alle spese per progettazione e direzione lavori , secondo quanto si rileva dal
relativo preventivo di spesa del fornitore indivi duato Arch. Antonio Cioffi , l'impresa ha
propo sto una spesa di complessiva di € 140.000,00, di cui € 75.000,00 per prog ettaz ione
archit ettonica e ingegner ist ica esecutiva ed€ 65.000 ,00 per dir ezione .
Si precisa che, ai sensi de ll'art. 2, punto 23 del Regolamento UE 651/2014 ,
preparatori

i lavor i

11

quali lo richiesto di permessi o lo reali zzazione di studi di fattib ilitò non sono

considerati come av vio dei lavori" .

,,..

/)f/Jy

sviluppo
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Defin i1ivo PIA rumSMO

PGH/JARONEDI MARf S.r.l.

La spesa proposta si ritiene congrua , pertinente e ammissibile, atteso che rappresenta il
2,00% del to t ale delle spese per "opere murarie e assimilate" , e pertanto, rispetta il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Avvi so Pubblico.
• Congruità opere murarie e assimilabili
Relativamente alla presente catego ria di spesa, l'impresa pro pone investiment i per
complessivi -€ 7.608.221,68 , così come si rileva dai computi metrici e dai preventivi
presentati , coincide nte con l;:ispesa prevista in sede di istanza di accesso.
Si precisa che € 456.800,00 sono stati riclassificati dalle oper e murarie alla macrocategoria
"impianti , macchinari , attrezzature e arredi" , in ragione del fatto che, sebbene realizzati in
muratura, tali beni costituiscono degli arredi , atteso che si tratta di pareti attrez zate,
comodini, scrit to i, ecc. Pertanto, la spesa proposta nell'ambito della presente
macrocategor ia di spesa ammo nt a a€ 7.151.421,68 . La circostanza non costituisce criticità in
quanto l'intensità di aiuto è indifferente.
In dettaglio, la spesa, così come specificata nella tabella innanzi riportata, è così distint a:
•

opere edili pari a€ 5.276.004,13;

•

impianti generali pari a€ 1.875.417 ,55.

Le opere edili, a loro volt a, sono suddiv ise tra opere afferenti le diverse tipologie di camere e
le aree comu ni, come di seguito specificato:
• n. 100 camere di tipologia T1 per€ 3.267.491,16;
•

n. 12 camere di tipologia T2 per€ 395.543,60;

•
•

n. 38 unità abitative di tipolog ia T3 per€ 114.509,92;
n. 12 camere di tipologia T4 (per disabili) per€ 429.214,70;

•

n. 12 camere di tipologia TS (sllite) per€ 540.212,60;

•

n. 2 unità abitative di tipologia T6 per€ 7.011,48;

•
•

n. 6 unità abitative di t ipologia T7 per€ 17.957,85;
opere esterne {pavimenta zione e sistemazione a verde) per€ 504.062,82.

Si evidenzia che le o pere edili inerenti le camere di tipologia Tl , T2, T4 e TS sono opere di
ristrutturazione edi lizia, mentre quell e inerent i le camere di tipol ogia T4, T6 e T7 sono opere
di manutenzione straordinaria consistenti in pìtturazioni int erne ed esterne.
Dal!' esame di pertinenza, congruità e ammissibilità, si rileva quanto segue:
• i costi unitari riscontrabi li sul computo metrico sono in linea con quelli del Prezziario
Regionale Pugliese 2017.

•

la voce 44 del computo metrico generale prevede l;:i fornitL1ra di n. 200 specch1/
retroillumati per le camere di tipologia Tl . Dal layout, si rileva la presenza di n. 1
specchio retroilluminato per carnera. Pertanto, a fronte di una spesa di€ 123.000,00/ si

~

riconosce una spesa pari a € 61.500 ,00.

•

Le voci del computo metri co n. 38 (rìfNita alle camere di t ipologia Tl , pari a (
34.848,00), 99 (rife rita alle camere di t ipologia T2, pari a ( 9.933,00), 163 (rifer ita alle
camere di t ipologia T4, pari a € 9.649,20) e 232 (riferita alle camere di tipo logia TS, pari
a { 9.081,60), sono rifer ite a spese per manutenzion e e riparazione di porte e, pert anto,
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risult ano priv e del requisito "n uovo di fabbrica" . La spesa complessiva non riconosciuta
è pari a€ 63.511,80.
Alla luce di quanto sopra detto, le spese ammissibili per opere edili sono pari a !;
5.150.992,33 a front e di€ 5.276.004,13 pro posti , come di seguito specificato:
•

n. 100 camere di tip ologia T1 per€ 3.171.143,16;

•
•

n. 12 camere di tipo logia T2 per { 385.610,60;
n. 38 unità abitative di tipologia T3 per € 114.509,92;

•

n. 12 camere di tipologia T4 (per disabili) per€ 419.565,50;

•

n. 12 camere di t ipologia TS (suite) per€ 531.131,00;

•

n. 2 unit à abitative di tipologia T6 per { 7.011,48;

•

n. 6 unità abitative di t ipologia T7 per € 17.957,85;

•

opere esterne (pavimentazione e sistemazione a verde) per€ 504.062,82.

Gli impianti generali , a loro vo lta, sono suddivisi per tipo logia cli impianto per le diverse
t ipologie di camere inte ressate dalle opere di ristrutturaz ione edilizia e impianti comuni,
come di seguito specificat o:
•

Camere di tipolo gia T1 pari a-€ 830.000,00, sono cosi suddivisi :
€ 220.000,00 per impi anto idr ico sanitario fognante , comprensivo di montagg io e
fissaggio bid et e vasi sospesi;
- € 125.000,00 per impianto solar e termico;
€ 195.000,00 per im pianto di climati zzazion e;
- € 290.000,00 per impianto elett rico, telefon ico, te levisivo, cent ralizzazione
alberghiera e int ernet per camere.

•

Camere di tipolo gia T2 pari a -€99.600,00, sono così suddivisi :
€ 26.400,00 per im pianto idri co sanitario fognante , comprensivo di montaggio e
f issaggio bidet e vasi sospesi;
€ 15.000,00 per impianto solare te rm ico;
€ '23:400,00 per imp ianto di climat izzazione;
€ 34.800,00 per impianto elettrico , telefonico, tel evisivo, centralizzazione alberghiera
e int erne t per camere.

•

Camere di tipo logia T4 pari a€ 120.000,00, sono cosi suddivisi:
€ 46.800,00 per impianto idrico sanitar io fognant e, compre nsivo di mo ntaggio e
fissaggio bidet e vasi sospesi;
€ 15.000,00 per impianto sol are t ermico;
€ 23.400,00 per impianto ·drt llmat izzazione; ...

€ 34.800,00 per impianto elettrico , t elefonico, telev isivo, centr alizzazion e alberghiera
e internet per camere.
•

Camere di tipolo gia TS pari a € 160.200,00, sono così suddiv isi:

€ 52.800,00 per impianto idri co sanitario fognante, compre nsivo di monta ggio e
fissaggio bid et e vasi sospesi;

€ 15.000,00 per impianto solar e termico;
€ 46.800,00 per impianto di climatizzazione;
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€ 45.600,00 per impianto elettrico , telefonico , te levisivo, cent ralizzazione albergl1iera
e internet per camere.
•

Aree comuni, pari a€ 665.617,55 , sono cosl suddivisi:
€ 159.902,55 per impianto di irriga zione;
€ 99.715,00 per impianto di illumina zione esterna;

€ 55.000,00 per impianto antinc endio ;
€ 61.000,00 per impianto di rete telefonica generale;
€ 102.000,00 per impianto di centralizzazione albergh iera;
€ 73 .000 ,00 per impianto HTLAPP;
€ 115.000,00 per impianto di centralizz;i zione TV.
Complessivamente, in relazione agli impiant i generali, la spesa ritenuta congrua, perti nente
e ammissibile è pari a€ 1.875.417,55 , corrispondente a quella proposta.
Alla luce di quanto sopra detto, sulla base della verifica effett uata, relat ivamente alla
macrocategoria "Opere murarie e assimilate" , la spesa rit enuta congrua, pertinente e
amm issibile, è pari ad€ 7 .026.409,88 a fronte di€ 7.151.421 ,68, di cui:

•

( 5.150 .992 ,33 per opere edil i;

•

€ 1.875.417,55 per impianti generali ,

anche in consideraz ione del fatto che il costo parametrico per le opere di ristrutturazione
edilizia è pari a 889, 76 €/mq.
Lo st ralcio di spesa complessivo, pari ad€ 125.011,80 si rifer isce:
•

per € 61.500 ,00 riferiti a specchi in sovrannumero rispetto a que lli rlscont rabi li su
layout delle camere di tipo logia Tl ;

•

per€ 63.511,80 riferiti a riparazion e di porte esistent i.

•

Congruità macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi, e programmi
informat ici
Relativam ente alla presente categoria di spesa, l' impresa propone investimenti per
complessivi € 1.651.600,00 , così come si rileva dai preventivi presentati. Ed è composto da €
1.606.600,00 per arredi e € 45.000,00 per attrezzature informat iche e software. Il dettaglio
delle singole voci di spesa è riportato nella tabella relativa all' articolazione del programma di
investimenti, innanzi riportata .

Arredi
L'impre sa-ha-prodotto un preventivo dettagl iato, ripor tant e quantità e-importi -in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista. Il totale delle spese richieste è pari ad € 1.606.600,00 e
prevede la fornitura di arredi fissi in muratura e arredi mob ili. Si precisa che l'impresa aveva
considerato gli arredi fi ssi nell' ambito della macrocatego ria "opere murarie e assimil<1te''. La
circostanza non rileva atteso che l'int ensità di aiuto tra le varie macrocatego rie di spesa è
indifferent e.
Relativament e alle camere, l'impresa ha fornito, attravers o il preventivo e i layout, la
dota zione in ter mini di arredi e attrezzature per ciascuna c<1mera,dimensionan do le quantità
dei dive rsi beni coerentem ente con il numero di camere .
In part icolare, l'im pr esa disti ngue le camere come segue:
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n. 100 camere di Tipolo gia Tl :
Arred i fissi
• n. 1 consolle esterna in tufo;
• n. 1 parete att rezzata a giorno per TV in tufo e pietra leccese;
• n. 1 parete att rezzata per lavabo e frigobar , in tufo e pietra leccese con relat ivo
fri gobar;

•

n. 1 tavo lino d' angolo in siporex con rivestimento in pietr a di Vraza;

•

n. 1 mobi le bagno in travertino .

Arred i mobili
•
•

tendaggi;
n. 9 fari a led, n. 7 élpplique a muro in tufo, n. 1 lampada alloggiata in nicchia e n. 4
lampade in ferro (inserit i nella voce "corpi illuminanti " della macrocategori a "o pere

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

edili");
n. 1 poltrona;
n. 1 divano letto 200 x 80 con base in legno massello laccato ;
n, 1 divano outdoor;
n. 1 poof out door;
n. 1 armadio a 3 ante in frassino;
n. 1 TV 43";
n. 1 cassaforte da armadio;
n. 1 frigobar ;
n. 1 specchio retroilluminato con corn ice in pietra di Vraza;
port asciugamani, portasapone , phon, gettaca rte a pedale, scopino, portaro tolo,
append ini, ecc. (inseriti nella voce "sanitari e complemen t i" della macrocategoria
"opere edili" ).

n, 12 camere di Tipologia TZ:
Arredi fissi
• n. 1 consoll e esterna in tufo ;
• n. 1 paret e attr ezzat a a giorno per TV in tufo e piet ra leccese;
• n. 1 parete attrezzat a per lavabo e frigobar, in tufo e pietra leccese con relativo
•

frigobar ;
n. 1 tavo lino d' angolo in sipor ex con rivestimento in pietra di Vraza;

• n. 1 mobile bagno in tra verti no.
Arredi mobUi
•
•

tendaggi;
n. 9 fari a led, n. 5 applique a muro in tufo , n. 1 lampada alloggiata in nicchia e n. 5
lampade in ferro (inseriti nella voce "corpi illum inanti " della macrocate goria "ope re

•

n. 1 polt ro na;

•
•

n. 1 poltroncina;
n. 1 divano letto 200 x 80 con base in legno massello laccato;

•

n. 1 divano outd oor;

•
•

n. 2 poof outdoor ;
n. 1 armadio a 3 ante in frassino;

edili");
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•
•

n.1 TV4 3";
n. 1 cassafort e da armadio;

•
•
•

n. 1 frigobar ;
n. 2 specchio retro illumìnatò con cornice in pietra di Vraza;
port;isciugamani , portasapone, pho n, getta carte ;i pedale, scopin o, portarotolo,
appendini , ecc. (inseriti nella voce "sanitari e complementi" della macrocategoria

"o pere edili") .
n. 12 camere di Tipologia T4 (camere per disabili, dotate di n. 2 bagni)
Arredi fi ssi
• n. 1 consolle esterna in tufo ;
• n. 1 parete attrezzata a giorno per TV in tufo e pietra leccese;
•
•
•
•
•

n. 1 scrittoio in tufo e pietra leccese;
n. 2 comodini in trave rtino;
n. 1 mobile bagno in travertino ;
n. 1 posa valigie in tufo e pietra leccese;
n. 1 saliera in tu fo e pietra leccese.

Arredi mobili
• tendaggi;
• n. 11 fari a led, n. 5 lampade in f erro e cristallo (richieste a contribut o n. 4) e n. 1
lampada alloggiata in nicchia (inseriti nella voce "corpi ill\Jminanti" della
•
•

macrocategoria "op ere edili " );
n. 1 sedia con braccioli;
n. l letto mat rimonial e 190 x 200 con struttura in multist rato sfoderabile;

•
•
•

n. 1 divano outdoo r·;
n. 1 poof outdoor ;
n. 1 armadio a 3 ante in frassino;

•

n. 1 JY.;
.

•

n. 1 cassafort e da armadio;

•
•
•

n. 1 fri gobar;
n. 1 specchio retro illuminato con cornice in pietra di Vraza;
portasciugamani, portasapone , phon, gettacarte a pedale, scopino, portaro tolo ,
appendini, ecc. (inseriti nella voce "sanitari e compleme nti " della macrocategori a
''opere edili") .

n. 12 suite di.Tip.ologìa TS (ciascunasuite si sviluppa.in.pianoprimo e piano s.econdo)
Arredi fissi piano primo
• n. 1 saliera in t ufo e pietra leccese;
• n. l parete att rezzata a giorno per TV in tufo e pietra leccese;
• n. 1 mobi le bagno in t ravert ino;
Arredi f issi piano secondo
• n. 1 saliera in t ufo e pietra leccese;
• n. 1 parete attre zzata a giorno per TV in tufo e pietra leccese;
•

n. 1 scrittoio in tufo e pietra leccese;
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n. 2 cornodini in travertino;
n. 1 mobile bagno in travertino;

Arredi mobili piano primo
•
•

tendaggi ;
n. 6 far i a led, n. 6 applique a muro e n. 2 lampade in fe rro e cristallo satin.:ito (inseriti

•
•

n. 1 poltroncina imbottita ;
n. 1 divano letto 200 x 80 con base in legno massello laccato;

nella voce ''corpi illuminanti" della macrocategoria "o pere edili");

•

n. 1 armadio a 3 ante in frassino;

•

n. 1 TV;

•

n. 1 cassaforte da armadio;

•
•
•

n. 1 frigobar;
n. 1 specchio ret roilluminato con cornice in pietra di Vraza;
porta sciugamani, portasapone, phon, gettacarte a pedale, scopino, porta rotolo,
appendini, ecc. (inseriti nella voce "sanitari e comp lementi" della macroca egoria
"opere edili") .

Arredi mobi li piano secondo
•
•

tendaggi;
n. 7 fari a led, n. 2 lampade in fe rro e vetro e n. 2 applique a mu ro (inseriti nella voce

•
•

n. 1 sedia con braccioli;
n. 1 lerto matrimoniale 190 x 200 con struttura in multi strato sfoderab ile;

•

n. 1 armadio a 3 ante in fra ssino;

•

n. 1 TV;
n. 1 specchio retroi lluminato con cornice in pietra di Vraza;

"corpi illuminanti" della macrocate goria "ope re edili");

•
•

portasciugamani, portasapone , phon, gettacarte a pedale, scopino, portaroto lo,
appendini, ecc. (in_~eriti nella voce "sanLtari e complernen~i" della macrocategoria
"opere edili").

Le quantità previste dal preventivo FD Contract S.r.l. trov ano riscontro nei lay out prodot ti
dall'impresa.
Con riferimento alt' esame di congruità del costo, si evidenzia quanto segue:
• l'impresa prevede una fornitura comp lessiva di n. 148 TV color, di cui n. 124 quota ti €
_ ~.Q.Q,00l'uno e n. 24 € __400,00 l' uno. Poifhé il preventivo di ~e _sa non differenzi~_la__
tipolo gia di for nitura , la spesa unitar ia è riconosciuta sulla base del minor importo t ra i
due rilevati. Pert11nto,a fronte di una spesa complessiva per TV Color di€ 46.800,00, si
ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 44.400,00, con uno stralcio di
spesa di€ 2.400,00; lo stralcio di spesa afferisce le camere di tipologia T2;
• l'i mpresa prevede una fornitura complessiva di n. 136 casseforti, di cui n. 124 quotate€
250,00 l'una e n. 12 € 300,00 l'una . Poiché il preventi vo di spesa non diffe renzia la
tipolog ia di fornitura, la spesa unitaria è riconosciuta sulla base del minor impo rto tra i
due rllevc1ti. Pertanto, a fronte di una spesa comp lessiva per casseforti di€ 34 .600,00, si
ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 34.000,00, con...uno stralcio di
spesa di€ 600,00; lo stralcio di spesa afferisce le camere d1tipologia T1
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l' impres<1prevede una forn itlirç1 comple ssiva di n. 136 poof outdo r, di cui n. 24 quotati€
600 ,00 l'uno e n. 112 € 800 ,00 l'uno . Poiché il preventivo di spesa non differenz ia la
tipolo gia di fornitu ra, la spesa unitaria è riconosciuta sulla base del minor importo t ra i
due rilevat i. Pertanto , a front e di una spes<l compl essiva per poof outdor di €
104 .000,00 , si rit iene congrua, pert inente e ammissibile una spesa di € 81.600 ,00 , con
uno stralcio di spesa di € 22.400,00; lo stralcio di spesa riguarda le camere di tipolog ia Tl
per t 20.000 ,00 e le camere di tipo logia T4 per€ 2.400,00;
relativament e ai tendaggi del le camere di tipo logia TS, dagli elaborc1ti grafici si rileva che
la dimen sione delle te nde del piano secondo è infe riore a quella del piano primo,
sebbene tutte le tende siano quotate in preventi vo a € 550,00 l' una (compo sta anche di
struttura ). Pertanto , relativamente alle n. 24 tende del piano secondo, si rit iene di
congruo un prezzo unitario di € 400,00 in ragione della minore dimen sione delle stesse
rispetto a que lle del piano pri mo . Pertanto , i t endaggi delle camere di t ipologia TS sono
riconosciut i per € 16.200 ,00 a fronte di € 19.800,00 , con uno stralcio di spesa di €

3.600 ,00;
gli altr i arredi si ritengono congru i, pertinen t i, e ammi ssibili ,

Alla luce delle consideraz ioni suesposte , relat ivamente agli m redi, la spesa riten uta congrua,
pertinen t e e ammiss ibile ammonta ad € 1.577 .600,00 a front e di € 1.606.600 ,00 . Lo stra lcio
di spesa è pari ad 29.0 00 ,00 per congruità .
In part ico\ç1re, la spesa ammissibi le per arredi è così suddivi sa:

•
•
•

€ 1.115 .000 ,00 per le camere di tipolo gia Tl ;
€ 149.400,00 per le camere di tipo logia T2;
€ 120.600,00 per le camere di tipolo gia T4;

•

€ 192.6 00 ,00 per le camere di tipo logia TS.

Hardware
L' impresa ha prodotto un preventivo con dettag lio dei singoli beni previ sti, riportante
quantità e importi in relazione a ciascuna voce di spesa prevista. Il totale del preventivo , pari
ad 23.000,00, inerent e··1a fornitura di attr eziii ura hardware per ià-struttura alberghiera :

·e

prevede l'acqui sto di n. 10 persona! comput er, complet i di scrivania e stam pante server
completo di accessori. I n. 10 PC sono fumionali per la corr ett a gestione dell'impianto di
cent ralizzazione alberghiera .
Relativamen t e all'esame di congruità si rileva quanto segue:
• i n. 10 PC ASUS K31CD-IT112T vengono proposti per un costo unitario di€ 1.200, 00 .
Sul mercat o, è possibile rep erire gli stessi PC ad un prezzo unitari o di €. 655,00 .
··Pertanto , lç1spesa ric-onoscibi le è pari a (6 .55 0,00 a fronte di{ -Ù.000 ,00, con uria
•

•

stralcio di spesa di €.5.450 ,00 per congruità ;
i n. 10 monitor HD esterno Segate HX-M201TCB/GM 2TB USB 3.0 vengono pro posti
per un costo unitario di € 200 ,00 . Sul mercato , è possibile reperire gli stessi beni ad
un prezzo un it ario di € 66,00 . Pertanto , la spesa riconoscibile è pari a €. 660 ,00 a
fronte di€ 2.000 ,00 , con uno st ralcio di spesa di € 1.340 ,00 per congruit à;
i n. 10 Tecnoware ERA PLUS 750 VA vengono prop osti per un costo unitar io di €.

100,00 . Sul mercato, è possibile repe rir e gli stessi beni ad un prezzo unita rio di €
45,00. Pertan to , la spesa riconoscibile è pari a €: 450 ,00 a fronte di' ~l
uno stral cio di spesa di { 550 ,00 per congruità .
(,
(
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Pertanto, a fronte di una spesa per hardware proposta per € 23.000,00, la somma ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile è pari a € 15.660,00, con uno stralcio di spesa per
congruità pari a€ 7.340,00.
• Congruità s.9.f!~_a3
L'impresa ha prodotto n. 2 preventivi di fornitore ter zo rispetto all'impresa proponente, dei
quali uno riporta come descrizione la fornitura di un software personalizzato e l' altro la
fornitura di una consulenza tecnica specialistica per sviluppo del sistema di centra lizzazione
alberghiera. U:i spesa complessiva prevista è pari a € 22.000,00, di cui € 10.000,00 per
software e € 12.000,00 per sviluppo del sistema di centralizzaz.ionealberghiera.
La spesa per l' acquisto di software risulta essere coerente come quantità , t ipolo gia e livello
alla categoria finale della struttura ricettiva e pertanto, si rit iene congrua, pert inente e
ammissibile.
• Congruità brevetti. licenze. know how e conoscenze tecniche non brevettat e
L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.

• Note conclusive
Il programma d' investimento proposto prevede opere di ristrntt urazione edilizia e
manutenzione ordinaria dei fabbricati esistenti al fine di un rniglioramento qualit ativo
generalizzato di un,i struttura turistico ricettiva esistente classificata a 4 stelle e denominata
Holiday Village Barone di Mare ubicata in loc. Torre dell'Orso, nel Comune di Melend ugno,
bergo
con annessi servizi funzionali già esistenti e non oggetto di investimenti. Il villaggio <1l
sarà composto da n. 124 camere, n. 12 suite e n. 46 unità abitat ive, per complessivi n. 480
posti letto .
Si esprime parere favorevole sull'in iziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
Il programma degli investimenti propo sto risulta organico e funzionale.
L'impr.esa dichiara per l'intero investimento una-spesa pari a € 9.048.021 ,68, esclusivamente-
per attivi materiali, finaliizato alla realizzazione di opere di miglioramento qualitativ o della
struttura ricettiva esistente.
Si accerta per l'intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
8.813.169,88 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibìle, con uno stralcio di spesa complessivo di€ 234.851,80, così suddiviso :
• { 73.500,00 relativo "studi preliminari di fattibilità" per congruità;
•

€ 125.011,80 relativo ad "opere murarie e assimilate" per congruità;

•

€

36.340,00

relativo - all'acquisto

di "arredi

e attrezzatur-e" per congruità.
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62 .765 ,66

397 .768 ,95

297.074,48

2. 665 .014,19

Tota le agevolazione

svi lu ppo

'

"'--,

~

139.479 ,25

883 .931,00

660 .165,50

5.922 . 253,7,i

'

Totale in vestimento

o

0 ,00

192. 600 ,0 0

120 .600 ,00

1 .26 4.400 ,00

r.•la cc. lm p. aur .~ arte di

Sott•.vare:

139 .4 79, 25

691.331 ,00

Unità ab itati ve

539 .565,50

!

:

I

Sui te (TS)

4.48(; .35 3,76

o

Camere disabili
{T4)

Ope 1e mu,arie e as'iirnila1e

, Suolo ~i iendale-

1'10.00 0,00

Progeu;:,;,ione e stud i

rr1e n)

3lf 00 ,00

camere

Stud i pre ltm ina ri

Categoria d i sp,e1-a

impor-lj .ìn ~nirb ri.'eu ro

G:·\

<~

...

1

f

I

i
!

!

543. 303 ,17

1.207.34-0,37

22. 000, CO

15 .660.00

l .169 .6B0 ,37

Spati comun i

i

I

I

i

ì

i

l

I

1

l

i

3 .965.92.6,45

S.813 .169 ,88

lZ .000,0 0

1.593 .260 ,00

7 .02.6.409 ,88

o

140.000 ,00

!

l

31.SOO,OO

Tota le Investi m ent i

!

i

I

f

~

I

I

I

i

3.965 .926 ,43

9 .900 ,00

716 .967 ,00

3 .161.884 ,45

o

63 .000 ,00

14.175,00

Agevolazioni conce·d ibHI

1
1

!

i

I

.
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Di seguito, si riporta tabella di rietji logo sull'investimento
ingegneristica sono state inserite nel campo "cam ere'', mentre gli hardware e i software nel campo "se rv izi
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4. VERIFICA Dl AMM!SSiBIU1"À Df.Uf SPESE DI lNVEST!MEl\!TO PEH
/'.ICQ,
UìSIZiONE Di SEfìVtll O! CONSUl ENZA
L'impre sa non ha previsto interventi per Acquisizione di servizi di consulenz a.

5. VALUTAZIONIECONOMICOF!NANZ.lARlf.:DfU..'iNIZiATIV,O.
5.l Dimensione del beneficiario
L' impresa proponent e, nell'esercizio 2015 (ultimo esercizio chiuso e çipprovato alla data di
presentazione dell'istan za di accesso) si classifica di piccola dimens ione in considerazione del
fatto che presenta a livell o aggregato , ovve ro comprensivo dei dati dell ' impresa control lante
(PGH Hot el & Resort S.r.l.) e delle imp rese associate ad essa, i seguenti dati :
• Fatturato: { 2.634.000 ,00
•
•

Totale bilancio :€ 5.540 .000,00
Livello ULA: 17.

Si precisa che le impre se associate (PGH White Hotel S.r.l. e PGH Qt1een Hotel S.r.l.)
all'impresa controllant e (PGH Hotel & Resort S.r.l.) di que lla propon ente risultano
neo cost itu ite e/o inatt ive e che il dato sopra riportato tiene conto delle info rmazioni
del l'impresa collegata (Madigest Hotel & Resort S.r.l. ) alle imprese associate .

5.2 Capac ità reddit uale dell' inìziativa
L'offerta di servizi tur istici dell' impre sa PGH Barone di Mar e S.r.l. fa rif erimento ad un a
st rut tu ra a 4 stell e che si compone di n. 182 camere per compless ivi n. 480 po sti letto e
servizi funzionali (non oggetto di prog ramma di inve stiment i PIA Turi smo) , di seguito
elencati:
• n. 108 camere (tipologia T1 in n. di 84, T2 in n. di 12 e T4 in n. 12), di cui n. 96 da du e
posti letto e n. 12 da tre posti letto, per compless ivi n. 228 posti letto . Si pre cisa che
n. 22 camere saranno dotate di angol o cottura (n. 8 al pia no terra e n . 2 al piano
pri mo dell 'ex Lotto Al.l e n. 12 dell'ex Lotto Al. 3 (t ipo logia Tl), equam ente
distribuite -su pi.i no t erra e piano primo;
•

n. 16 camere di tipologia T1 nel!' ex Lotto Al.3; da n. 2 posti letto per un to t ale di n.
32;

•

n. 12 suite (tipologia TS) da n. 3 posti letto per un totale di n 36;

•

n. 46 unità abitat ive (tipologia T3, T6 e T7) da 4 post i letto, per un tota le di n. 184
post i letto.

La st rut tur a ricettiva è l'unica in Puglia ad essere ricompr esa nel circuito Veratour .
Oltre al servizio di pernottamento in senso stretto , la struttura è dotata anche di servizi
fun zion ali quali piscina, ristorante , SPA che pur rientrando nell'offerta tu ristica ali inclusive,
non costituiscono oggetto del programma di investimenti PIA Turismo.
/

//A
I

.

Ai fin i delle previ sioni economic he, l'impr esa ha considerat o per il periodo di apertura del,a ·
struttura (6 mesi), un'offerta ali inclusive, non compr ensiva di bevand e e servizi extra ,
differenziata per alta, media e bassa stagione e stimando un tasso di occupazione delle
camere ri spettivamente del 95%, dell'80 % e del 60%. I prezzi pratica ti derivano dall' adesione
al circuito Veratou r.

1

~\

,
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Di seguito si riportano le previsioni in t ermini di capacità produttiva del solo esercizio a
regime in ragione del fatto che l'impresa proponente è stata costitu ita per la gest ione della
str uttura tur istica gestita originariamente dall' impresa controllante.

56
,t.. . sviluppo

/ ]\A}I
l1V.
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i Offerta ali i nclu sive alt a stag ione

media

ali inclusive bassa stagione

-~ j Offerta ali ·,nclu sive
:;: i stag ione

.g i Offerta

l
g,a>

I

,
~
"'i

I
.,
El

·-

i
i

tempo

Camera/gg
Camera/gg

r

Camera/gg

!,

L
i

182

182

182

I

!

i

r

f

l

62

60

62

I . ..

11.284 ,00

10 .920,00

11.284 ,00

annua

i;

annua

l

I

l
10.719 ,80

8.736,00

6 .770,40

I

I

TOTALE :

170

130

105

Prezzo
Unitario
medio(€ )

1.822366 .,00
3.668.938,00

1.13 5.680 ,00

710 .892,00

Valore del la
produzione
effettiva{{ )

171.550,00

132 .130,00

·8.539,00

55.738,00

7<1.354,00

233 .00 0,00

3-668 .938,o
3 .an.s18 ,oo

180 .000,00

j

]

-8.29 7,0 0

3.400 .000.00
3 .400 .000 ,00

507 .504,00

i

I

234 .000,00

3.200.000,00
3 .200 .000 ,00
182 .000 ,00

I
I

-2.s32,op

o.oo
o,oo

i\*~~%\i~~{~~~~,
ili:ii~..... l i1ilf
J~
!;W;;~~ti

~

~
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l'impresa, neocost itui ta e inattiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso, prevede di conseguire ricavi a partire dall'anno di avvio del
programma di investimenti, con un tendenziale incremento fino all'anno a regime . li livello di fatturato cons eguibile nel 201 7 deriva dalla circostanza
per cui l' impre sa PGH Barone di MiJre S.r.l., già entrata in possesso della struttu ra ricettiva esistente e funzionante, ha pro wed uto alla gestione già
nell ' anno di avvio a real izzazione de gli invest imen ti (data inizio lavori : 15/5/2017) . Il reddito operativo della gestione caratterist ica nell'eserciz io a
regime risente degli ammortamenti.

Lordo
Reddito Ope r,ativ o della
Gestione caratter istica
Reddi to netto

Fatturato
Vaio re della _e_roduzione
M a(gine Opera tivo

./ -l

'.(Q

'l

NeHa determinazione del valore della produzione, l'i mpresa ha tenuto conto delfo standard qualitat ivo della nuova struttura ricettiva ed ha fatto
ri ferimento , a!tres ì, ai prezzi concordati con il tour operator Vera tour cui la struttura ricettiva aderisce . l ' impresa ha stimato un tasso di occupazione
medio nel periodo di apertura dell~ camere per alta , medi~ e bassa stagione del 95% in alta stagione , dell'80% in media stagione e del 60% in bassa
stagione. La produz ione è espressa !in termini di presenze . ;I
In termini di redditività previsionale, dai dati fornit i dafl'i mpresa , si rileva quanto segue:

I

PGH BARONE DI MAR E S.r.l.

l'i mpresa prevede di reaHzzare nell'eserciz io a regime il seguente va lore della produz io ne:
!
'i Produ:iione
!
Produzione
d"
Produ2.ione max
l Un ita di misura per
1
\
unita
N
di
unità
per
teorica
max
effettiva
Servizi
I
Prodotti
i
tempo per anno
I unità di tempo
I

Definit ivo PIA TURISMO
- ·

Complessivamente,

... ··-
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5.3 Rapport tra meni flnaMiar i e Investimenti previsti
il piano finanziario di copertu ra degli investi menti presentato in sede di progetto definitivo
prevede il ricorso sia al capita le propr io sia ad un finanziamento bancario, quali fonti diverse
dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'impres<1proponeva il seguente piano di
copertura finanziaria:
Unilà di [
nÒ::1ft;:~:-·
·,···;
.. Studi prelin1inMi di fattibiti1t,
Progettazione e direzionè lavori
Suolo aziendale i, sue sistemazioni
1,-0_p_
er_e_m_u
_r?-ri_e
_e_a
5-~"in-,II-Jt-e----1-;::~,.-~~,:~-:7.".;.,·
~-Fabb1
~o

Macch1nJrl, 1,,1piJntia1trc12nturee
programmiinformatici
Brevetti,limme, know howe

1;.p'n;...:rr.c.o-').c.'_
~,.,
f(t:tr~
}J'il~ '..:t
:.
-'!
..1-- - A-'-·o.c.
i,c:.ci.cc
·2=_
~· -"'
;':·:
_·-~~-~
-..,_
1"'.~~)~c..:
;"'" __

30.ooo,oo
ao.000,00

O
S
- 4_J__
900'--.oo--

O
_2-JOO
--'. ooo
'--- .oo

418 _100_00

-~------------

----,,

..

l.SOO.OO0.OO
··---

o

co110ScL!n
C!l~cnichr.non bravell,ite

2s.ooo,oo
50.000,00
O
2.533.000.oo

,0 .000,00
50.00(),00

1;:,,
c___·:-::·
.;_
:.'.
"'
:;r.c.ot.;;:a~le_
·,_:....
_.;~-'_-.....
_:;..:
_.
,,

1os .ooo.oo
,

-~2E~

J
T

5.374.900,00
3 .4 18 . 100 ,00

l .S00.OOO
,OO

·-·· ·- -- ·~·---.. ..............
....,...._. __
. ___

S.000,0CI

---O

I!------

--!

~.000,00

10 .000,00

Acquisizione di SNvizidi consulr.nzri

Partctip~1io11c
~ r,crc

Ji'§talécomplos
·shi:ci7;bblsiig\'ì
)i;:i~~·.C:,

_ 20.000,00 ___
1__
Agevol.;ii(rni in conto impi;in(i
coucttdibili

Totale fonti

--

1.678.6'10,00

2.035.800,00

--+-

-----

5.035.800,00

-------t----

i,,
~{
'=
:·:::::
'=
-~-~
'=
:-:=
7=·
_:,,,·= ·== -=·;;~;;~:~
_::..:..._1~-.;.__~~~~~~71

6'-.2""0.....c.
0 .0....
00"'"0'-'-_
0

'107.160,00

-1

4.071.600 ,00

- +- - - --

,--

..

4.628.640,00
4H.l60 ,00
10.27l .600 ,00
1;~Ja7à
·:·~-~'A'.ga
9rtf~;dfbjjf·::..:~·:.:~.:~~:::.::
4.071~600~00.

In fase di presentazion e del progetto definiti vo, la società PGH Barone di Mare S.r.l.
conferma il piano di copertura finan ziaria indicato in sede di istanza di accesso, prevedendo
un apporto di nuovi me7.ii propri per€ 6.200.000,00, supportato da verba le di assemblea dei
soci del 03/10/2016 , già prodotto in sede di istanza di accesso.
Il fabbisogno di investimento indicato nelle seguenti tabe lle fa riferimento all'importo
·- ..ammissibile in fase·" ai valut,izione del p -rogetto definitivo , ùfr1endo conto del piano di
copertura inviato dall' impresa. In particolare:
un,iòdl

'1,i'G
_:_;_
;::··.-.Fabbl$~&nii
.',·(::,''.é·'·':'::
.•

>''.:Anno
'~v.\•lo
:·":·-.

.5,;/ Kr1
n';,'.J
:-"'7>::::~,:::,::;.',
Jotal~-

Anno i '.:·,,..-;'·SIudi prcllmloarl di fattiblllt.i _
9.000,00
22.500,00 ·
·
Progettazione e direzione lavori
40.000,!Xl
100.000,00
Suoloaziendalee sue ~iitemazioni
0.00
0,00
Opere murarle e Jsslmilatc
, 4.0G2.l8S ,%
2.9M .223,93
Macchi,,~ri, irn.pi-a,-,t-ia-tt-,e
-,,-,ci
-tu-,-. -, -+- - ---+--~--+----586.090,00
929.170,00
I
f
_P(g&
rJmmJin o,..,.
rn_._te_'--~
- +----+-------t--Br~wlti , licenze,know h~w_e
conoscenze
tcc.nlchenon brcvc\tJ!Q
ACQui
sizicm
e di $~rvizidi consu
lenzi't
Partecipazione a fipre

.,:
31.500,00
- · ...... ,,_ i40,000 ,00, ___ _ _

.,- ,---···-- ·-- ·····-··----------

O

+--

7.026.409,88

---~----1

1.615.260,00

---

-------

--1
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogati va dell'ipotesi di copertura finanziaria .
COPERTURAFINANZIARIA

8.813.169,88

INVESTIMENTO AMMISSIBILE
agevola zio ne

3.965.926,4S

Appor to meu i propri (Verbale del 03/10/ 2016)

6.200.000,00
10.165.926 ,45
60,99%

TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari/costi

ammissibil i

Si rileva che le fonti previst e assicurano la cop ertura degli invest imenti ammi ssibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'art . 6 comma 14 dell'A vviso, in quanto il contri buto
finanz iario , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto benefìciario è superio re al
25% dei costi ammissib ili previsti,
Inoltre, l'apporto di nuovi mezzi propri previsto conf erma l' esito positivo del criter io di
selezione n. 3 (Coerenza tra dimens ione del progetto e dimen sione del beneficiar io)
L' investimento, al netto dell'IVA, risulta int eramente coperto con apporto di mezzi pro pri e
agevolazioni.
Infin e, da verifica effettuat a su sistema Telemaco, non risultano protesti in capo alla società
controllante PGH Hote l & Resort S.r.l. alla dat a del 08/11/2017 .

6. CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONEE QUAUflCA.Z!ONEPROfES:iONAU:
L'impresa proponent e, attua lmente, ha un num.ero di ULA pari a n. O, essendo la st essa stata
costituita con lo scopo di effettuare il programma di investim enti PIA Turismo e provvedere
alla gestione della struttura turi stica oggetto del medesimo prog ramma di investime nt i.
Attra verso l' investimento , l' impresa prevede un incremento occupa2.ionale in ter mini di ULA
pari a n. 10,00, confermando le previsioni dell' istanza di accesso. In particola re, l'im presa
specifica ç.b.~
. l'in cremento occ_l,!p_azionale riguarder~ _Ja ssunzione, a partir~ dall'a nno a
regime , di n. 20 dipendenti, corrispondent i ai predetti n. 10 ULA. L'impresa, in sede di
Sezione 6, afferma che il livello occupazionale potrà ult erior mente salire nel periodo di
massima operat ività della struttura.
L' impresa dettaglia le singole mansioni che vedranno occupate le nuove assunzioni che
saranno effettuate con contratti full time di sei mesi annuì, secondo il seguente pro spetto :
--~ --~----

mansione ..,_ _,,____~ --- n. di dleendent l ·--- -·-- Equivalente ULA____
4
2,00

Recepti oni st
Add ett i al serv izio -di"focchin,1ggio
Add et ti al servizio SPA
,

...... 2-.

l, 00
1,50

3

.,__
______

Bagnini
··-- --- ---- ··-·-··-- ···--- 2
Addetti b~r e r istor azion e
9

20

--~

....,.... 1,00

-- - - ··-

4,50
10,00

- -----~

Si precisa che la gest ione aziendale in t ermini di ordinari a e stra ordinaria ammini strazione
risiede nella figur a dell'Amm inistrator e Unico.
Sinteticamente:
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Dirigenti
di ~~~

__ _____ __o,.:..
,0_0___
-~ --, ........,...--f---

1'!1P.i~~
-t1_____

---'-o'-,o-'--o
__

--+ ____

1-- --.....j.. ____

o_,o_o
;. __ ___ __ _- · ---

-0-'-,
o_o____

. ·- -····-·--

o,oo ___

o.oo
_.._______

o.oo

~o,~o_o __

o'-,o_o

_____

______

>---_d_i c_uidonne
---·· ···--· o:...
,o_o __
.....j.. ___
----'o
,c;_o
_o_ _____····----···
o.i.99.
__
_
Operai
+-----'0:..:..,
0:...:
0__
......,__ ___
.,,.,_,_10,00 - ·- ··- ____ ..::.
l .:,..,
0'c:..
00:........--1
di cui""'d-'-o_nn_e
'-- -------+--- 0,00- -- -J.--·
---' 4,_50
___
+-- ___
4..:...
,_5
0_
TOTALE - - --·- - ·· · ·-"- - -0-',o_o__
.......____
1_0.c....
,o_o -- - -····· ____ _ .:=.
10
::.,.
,.:...
00:...__ --1
L _ di cui donne
o,oo
~----- 4,50 ___ _._____
4-'--,
s_o_ __,

Infine, l'impre sa conferma che il numero di ULA previsto nell'e $ercizio a regime non solo sarà
mantenuto , ma potrà essere ulteriormente incrementato.
Si ritie ne l'incremento occupaziona le coerente con l'atti vità da svolgere .

7. RiSPt TIO OH.LEPRESCRIZIONI
EFFETI"UATE
IN SEDE0 1AMMISSIONEA!..tA
FASE ISTRllrfORiA
In fase di presentazione dell' istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo , l'impresa doveva necessariament e atteners i a quanto di seguito
riportato :
l. prima dell'avvio del programma di investimenti PIA Turismo , accertamento della
circostanza per cui gli inte rventi previsti nell'ambito del programma di investim ento PIA
Turismo siano ricompres i tra quelli valutati nell'ambito del richiamato proced imento
provinciale n. 285 del 08/03/2017 ; qualora l'inves t imen to oggetto del PIA Turismo
proposto non sia ricompr eso tra quelli valutat i nell'amb ito del richiamato procedimento
provinciale n. 285 del 08/03/2017 , prima dell'avv io dell'intero programma di
investimenti, è necessario acquisire l'eventuale provve dimento di esclusione di
assoggettabilità a VIA o, se è il caso, di VIA ai sensi della L.R.11/01 ss.mm.ii e del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. , presso il compet ente ufficio regionale ;
2. prima ..!iell'avvlo a realizzai.ione delle opere ed.ili,. essendo l'interven_tq soggetto ad
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art . 90 co.2 delle NTA del PPTR, fermo
restando
l' accertamento
di
cui
sopra,
acquisizione
dell'auto rizzazione
paesaggistica/accertamento
di comp ati bilità paesaggistica in capo al Comune
interessato ai sensi delle modifiche apportate dalla L.R. 19/20 15; qualora il progetto PIA
Tur ismo non fosse ricompreso tra quelli valut ati nell'ambito del richiamato
procedimento provinciale n. 285 del 08/ 03/2017 , la com petenza è in capo alla Sezione
competente della Regione;
3 . . prim a __
dell'avvio a realizzj!ziqrie delle opere. .. ~<:Hli,
con riferime_ntq _ al Vincolo
idrogeologico individuato sul PPTR e che inte ressa l' area di interve nto, è necessario
inviare comunicazione o ad acquisire parere ai sensi del R.R. Puglia n. 9/ 2015
interessando la Sezione Foreste della Regione Puglia per t rainite del SUE del Comune
territorialmente competent e ai sensi della Circolare della stessa Sezione regionale
prot.9889 de l 17.04.2015;
4. inviare, dopo l' accertam ento sopra ripo rtato e dopo l'acquisizione dei pare ri inerenti
l'Autorizza zione Paesaggistica ed il vinco lo idr ogeolog ico, la comuni cazione al Comune di
Melendugno della data effettiva
esecutrice dei lavori;

di inizio dei lavori con ind icaz·o)le dell'i mpresa

( ,Ufl,
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5. fornire una descrizione più dettagl iata del programma di investi mento , specificando
quélli unità abitative saranno interessate dall 'eliminazione dell'ango lo cottura ;
6. dettagliare le singol e voci di spesél indicandone il costo per ciascuna tipolog ia. le spese
dovranno essere indicate in maniera distinta per ciascun fabbricato;
7. motivare adeguatamente e dettag liare le spese per il verde attrezzato e le sistemazio ni
esterne;
8. indicare separatam ente dalle altre voci di spesa le spese per le camere del personale e
quelle per la demolizione delle opere non autorizzate ed il ripristino della situazio ne
preesistente ;
9. relativamente alle spese per attrezzature e arredi, l'impresa dovrà dimos t rare che no n si
tratta di spese di mera sostituzione;
10. il computo metrico dovrà essere redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia
e ciascuna voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitor e;
11. prevedere un apporto di mezzi propri tale da garantire e confermare l'esito positivo del
criterio di selezior)e n. 3 (Coerenza tra dimen sione del soggetto proponente e
investimenti previst i);
12. Dichiarazioni antimafia in relazione all' impresa controllante PGH Hotel & Resort S.r.l. ;
13. produrre cronoprogramma aggiornato dell'investimento;
14. bilancio approvato in relazione all'esercizio 2016.
15. conseguimento del livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici
residenzia li di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 con esclusione dei
parametri riferibi li alla qualità energetica (2.1 e 2.2 del sistema);
16. acquisizione dell'attestato di certifi cazione energetica con alm eno classe B;
17. conseguimento di unél qualità pre staziona le per il raffr escamento almeno di classe lii;
18. rimozione dei boyle r e montaggio di pannelli solar i termici di ult ima generazione, da
installare sui terrazzi di copertura, contenendo l'a ltezza dei pannelli entro l'altezza
massima dei parapetti perimetra li esistenti;
19. intervento di manutenzione strao rdinaria sull'impianto di climatizzazione di tutti gli
ambient i della struttura ricettiva, con eliminazio ne dell e unità esterne presenti su
facciate e terrazzi esterni de.i fabbricati e collocazi.ooe delle nuove unit à sui terrazzi di
copertura , con altezza entro l'altezza massima dei parapetti perimetrali;
20. sostituzione di tutt i gli organi illuminanti intern i ed esterni dell'int ero cornplesso
ricettivo compreso il Teatro all'aperto, con l'impiego di t ecnologia a led;
21. manutenzione straordinaria e riqualificazione del le aree a verde e di tutte le aree
esterne comuni con specie vegetali proprie dell'ambiente mediterraneo, sia autoctone
che alloctone che verranno trattate secondo i pr incipi de ll'agrico ltura bio logica;
22. nella realizzazione delle opere di ristru tturazione e manutenzione straordinaria si
preveda_J'i piego e l'utilizzo __
di .DJateriali tipici del luogo (legno, incann.ucc.iato, muri a
secco, ecc.);
23. impiego di flussometri ed idonei meccanismi di contro llo dell'erog azione per rubine tti ,
docce e scarico della to ilette;
24 fornitu ra di adeguate informazioni agli ospit i per favorire il risparmio di acqua nei bagni
e nelle to ile tte;
25. formazione del personale per il controllo e la ridu zione delle perdite;
26. realizzazione di un sistema di captazione, raccolta e riutilizzo delle acque piova ne reflue
che saranno l'eimpiegate per l' irrigazione delle aree a verde e per l'alimentazione degli

scadchi delle Toilette;
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27. pianificazione efficien te dei tempi di irrigazione (prima delle ore più calde e/o dopo il
tramonto) ;
28. lìrnitazio ne al min imo dei prodotti per l'igiene della persona monodose o monou so;
29. eliminazio ne dei prodotti "usa e getta " nelle stanze, nella sala ristor ante/col azione e nel
loung e bar (tazze, bicchieri , piatti e posate di carta o materiale plastico);
30. offerta di bevande, sia in camera che nelle strutture di risto razione, in bottiglie
riutilizzabil i, con elim inazlone delle bibit e in lattina "usa e getta";
31. promozione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti, forn endo le
adeguate istruiioni ed appositi contenito ri;
32. il materia le riciclabile (plastica, vetro , carta, lattine, organi co, grassi e oli veget ali esausti,
toner e cartucce d' inchiostro delle stampanti , dispositiv i di refrigerazione , batte rie,
prodotti farma ceutici, ecc.) sarà raccolto dal personale preposto e depositato negli
appositi contenitori esistenti nel centro urbano o smaltito tram ite ditta specializ.z.ataed
autorizzata per i rifiuti speciali;
33. redazione di un piano per azioni di info rmazione e sensibilizzazione ambient ale, rivolto
sia agli addetti che agli utent i;
34, messa a disposizione di informazioni e formazione del personale, attraverso procedure
scritte o manuali, per garant ire che le misure ambienta li vengano applicate e per
sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico;
35. formazione di almeno un dipendente che svolgerà le fu nzioni di responsabile ambientale
della struttura ricett iva e che avrà il compito di prendere i provvedimenti necessari e di
realizzare gli obiettiv i di prestazione ambienta le;
36. gli impianti di condi1.ionamento siano di nuova tecno logia e più efficienti rispetto le
vecchie soluzioni;
37. che nell'alle stimento delle aree a verde vengano evitat e le piantumazioni di specie
arboree alloctone;
38. ai fini della mobi lità sost enibi le, di offrire ai clienti servizi per il per il cicloturismo e di
transfer da/a Aeroporto · Stazioni Ferroviarie - sit i turistici con mezzi di trasporto
collettivo ;
39. realizzazjone di imp iant i per I.a.p_roduzione da FERdi quota parte dell'e11egia elettrica
necessaria per il funz ionamento della struttura;
40. sia garantito l'uso prevalente di material i (per le opere edilizie e per gli arredi) orient ati
alla sostenib ilità ambientale , rico nducibil i, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano natural i e tipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compat ibili, ovvero provengano da materie prime rin novabili,
e/o a basso contenuto energetico per la loro estra zione, produzione, distr ibuzione e
smaltimento;
• siano riciclabili , riciclat i, di recupero , di provenienza locale e contengan o materi/.
prime rinnovabili e durevol i nel tempo o materie prim e riciclabili ;
·
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
In sede di presentazione del progetto defin itivo, l'impre sa ha:
1. dimo strato, attraverso peri zia del 13/10/2017 a firma del tecnico progett ista Arch.
Antonio Cìoffi, giurata in pari data presso l' Ufficio del Giudice di Pace - Tribunale di
Lecce gli interventi previsti nell'ambito del programma di investimento PIA Turismo
siano ricompr esi tra quelli valutati nell'am bito del richiamato procedimento provinciale
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n. 285 del 08/03/2017, citat o nel permesso di costruire n. 39/2017, assorbito dal
Provvedimento Unico Autorizzativo n. 1 del 26/05/2017;
2. Autorizzazione Paesaggistica n. 52 del 03/03/ 2017, rilasciata dal Servizio Urbanistico Assetto del Territor io dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, esplicitamente
citata nel perme sso di cost rui re n. 39/2017 , assorbito dal Provvedimento Unico
Autorizzativo n. 1 del 26/05/2017, così come si rileva dal medesimo Provvedime nto,
atteso quanto sopra rilevato in sede di perizia giurata del tecnico progettista ;
3. parere favorevole della Sezione Foreste della Regione Puglia indirizzat o all'Uffic io
Tecnico del Com une di Melendugno con nota prot. n. AOO_036/0025994 del
21/12/2016 . Il parere cita il R.R. Puglia n. 9/2015 , richiamato nel permesso di costrui re
n. 39/2017, assorbito dal Provvedimento Unico Autorizzat ivo n. 1 del 26/05/2017,
atteso quanto sopra rilevato in sede di perizia giurata del tecnico progetti sta;
4. la comunicazione di inizio lavori consegnata al Comune competente in data 27/03/2 017,
con indicazione dell'avvio dei lavorì per il 15/05/2017 e della ditta esecutrice dei lavori
Giordano Infissi S.r.l.;
5. descritto in maniera più dettag liata l'i nvestimento, attraverso la presentazione dei
comput i metrici e preventivi e la relazione a firma del tecnico progettista Arch . Anto nio
Cioffi;
6. dettag liato le singole voci di spesa indicando il costo per ciascuna tipologia e per ciascun
fa bbr icato, come innanzi riportat o nella tabella dei costi;
7. motivato e dettagliato le spese per il verde attre zzato e le sistemazioni estern e;
8. dimostrato , attraverso il computo metri co, che le spese per le camere del personale e
quelle per la demolizione delle opere non autorizzate con ripristino della situazione
preesistente , non sono ricomprese nel piano dei costi atteso che riguardavano il
fabbricato Al.6 le cui opere non sono più ricomp rese nel PIA turismo propo sto ;
9. dimostrato che le spese per attrezzature e arredi non costituiscono spese di mera
sostituzione;
10. redatto il computo metrico con riferimento al listino prezzi della Regione Puglia e con
correlazione al relativo preventivo di spesa del fornitore per ciascuna voce;
1L co_nfermato un apporto di mezzi propri taJ.e.da garant ire e confermare l'esito positi.vo_.
del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensio ne del soggetto proponente e
invest imenti previsti) ;
12. inviato le Dichiarazioni antimafia in rel.izione all' impr esa cont rollante PGH Hotel &
Resort S.r.l.;
13. prodotto il cronoprogramma aggiornato dell'investimento ;
14. prodotto il bilan cio approvato in relazione ali' esercizio 2016 sia per l'imp resa
controllante sia per l'im presa proponente ;
15. dato evidenza del r:e..çepjmentodelle prescrizioni formulate dall'Autorit à Ambientale
(sopra riportati pL1ntida 15 a 40), come innanzi riportato al paragrafo 2.3.2 e 2.5.

8. INDICAZ!ONI/PRESCRlZIONIPERFASESUCCESSIVA
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indi cazioni indicate in fase di accesso e
confermat e in sede di progetto definitivo , di seguito sintet icamente riportate e che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinare:
l. apporto di nuov i mezzi propri per un importo tal e da confer mare il criterio di selezione

n. 3 (coerenza tea din ensione dell'in,e stimento e dimensione del ben1 '"7llf.
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2. conseguimento del livello 2 del sistema di cert ificazione di sostenibilità per edifi ci
residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 con esclusione dei
parametr i riferibili alla qualità energetica (2.1 e 2.2 del sistema);
3. acquisizione dell ' attestato di certificazion e energetica con almeno classe B;
4. conseguim ento di una qualità prestazionale per il raffres camento almeno di classe li i;
5. rimoz ione dei boyler e montaggio di pannelli solari term ici di ultima generazione, da
installare sui terrazzi di coperturr1, contenendo l'a ltezza dei pannelli entro l'altezza
massima dei parapetti perimetrali esistent i;
6. intervento di manutenzione straord inaria sull'impianto di climatizzazion e di tutti gli
amb ient i della str uttura ricetti va, con elim inazione delle unità est erne presentì su
facciate e terrazzi esterni dei fabbri cati e collocazione delle nuove unit à sui terrazzi di
copertura , con altezza entro l' alte zza massima dei parapett i perim etrali ;
7. sostit uzione di t utti gli organi illu minanti interni ed esterni dell' intero complesso
ricettivo comp reso il Teatro all'aperto , con l' im piego di t ecnologia a led;
8. manutenzion e straordinaria e riqualificazio ne delle aree a verd e e di tutte le aree
esterne comuni con specie vegetali proprie dell'amb iente mediterraneo , sia autoctone
che alloctone che verranno t rattate secondo i principi dell'agricoltur a biolog ica;
9. nella realizzazione delle opere di ristrutturaz ione e manutenzi one straord inaria si
pr eveda l'impie go e l'utilizzo di material i tipici del luogo (legno, incannucciato , muri a
secco, ecc.);
10. impiego dì flussometri ed idone i meccanismi di controllo dell' erogazione per rubinett i,
docce e scarico della toilette;
11. fornitura di adeguate informazion i agli ospit i per favorire il risparmio di acqua nei bagni
e nelle toilette ;
12. fo rm azione del personale per il cont rollo e la riduzion e delle perdite;
13. realizzazione di un sistema di captazione, raccolt a e riutilizzo delle acque piovane reflue
che saranno reimpiegate per l' irrigazione delle aree a verde e per l'a limentaz ione degli
scarichi delle Toilette ;
14. pianificazione effic iente dei temp i dì irrigazione (prima delle ore più calde e/o dopo il
1ramonto);
15. limi tazione al minimo dei prodotti per I igiene della persona monodose o monouso;
16. eliminazione dei prodotti " usa e getta" nelle stanze, nella sala ristorante/colazione e nel
lounge bar (tazze, bicchieri, piatti e posate di carta o mate riale plasti co);
17. offerta di bevande, sia in camera che nelle st rutture di ristorazione , in bottig lie
riut ilizzabili , con eliminazio ne del le bibite in latt ina "usa e getta";
18. promozione della raccolta differenziata dei rifi uti da parte degli ospiti , fornendo le
adeguate istruzioni ed appositi contenitori;
19.JLmRteriale riciclabile (plastica, vet ro, carta,Jattine, organico, grassLe..oli vegetali.esausti,
toner e cart\.JCced'i nchiostro delle stampanti , disposit ivi dì refr igerazione, batterie,
prodot ti fa rm aceutici, ecc) sarà raccolto dal personale preposto e depositato negli
appositi conten itor i esistenti nel centro urbano o smalt ito tramite ditta specializzata ed
autorizzat a per ì rifiu ti speciali;
20. redazione di un piano per azioni di informazio ne e sensibilizzazione ambiental e, rivolto
sia agli add etti che agli utenti;

21. informazione e formazione del personale, attrav erso procedure scritte o manuali, per
garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensìbili2z9re li personale
verso un compo rt amento ecologico;
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22. formazione di alme no un dipendente che svolgerà le funzioni di responsabile ambientale
della st rut tura ricettiva e che avrà il compito di prendere i provvedi ment i necessari e di
realizzare gli ob iett ivi di presta zione ambient ale;
23. gli impianti di condiz ionam ento siano di nuova tecnolo gia e più effic ient i rispetto le
vecchie soluzioni;
24. che nell'all est imento delle aree a verde vengano evit ate le piantumazio ni di specie
arbor ee allocto ne;
25. ai fini della mob ilità sosten ibile, di offrire ai clienti servizi per il per il cicloturismo e di
transfer da/a Aeropo rto - Stazioni Ferroviarie - siti tur istici con mezzi di trasporto
collettivo;
26 . realizzazione di imp ianti per la produzio ne da fonti di energia rinnovabi le di quota part e
dell 'energia elett rica necessaria per il fu nzionam ento della stru ttura; la quot a di energia
da font e rinnovabile deve essere utilizz ata esclusivamente per autocon sumo;
27 . sia garanti to l'uso pr evalent e di materiali {per le opere edilizie e per gli arredi) orie nt ati
alla sostenibilità ambientale , riconducib ili, a tit olo esemplificativo ma non esalJstivo, alle
seguenti catego rie:
• siano nat ural i e tipici della tradi zione locale;
• siano ecologica ment e compat ibili, ovvero proven gano da mate rie prime
rinnovab ili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione , produ zione,
distribuzione e smaltimento;
• siano riciclabili , riciclati , di recupero, di proveni enza locale e cont eng.ino mat erie
prime rin novab ili e durevoli nel tempo o mater ie prime riciclabili;
• siano caratt erizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispet t ino il benessere e la salute degli abitanti .

9. CONCLUS
IONI
Sulla base delle verifiche effettuate e dell e consider azioni esplicitate, la valuta zione relativa
alla ammi ssibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riep ilogano le voci di spesa rite nute ammissibili e le relativ e agevolazioni
concedib ili.

Dati riepilogativi:
',- Codi ce ATECO:55.10.00 "Alberghi e strvtture simili.
';;, Sede iniziativa : Holiday Village Barone di Mare, Melendugno {LE) - loc. Torre dell'Orso .
,.- Investim ento e agevolazioni {esclusiva mente a valere sull'Az ione 3.3):

INVf.HIMH<
TOAMMESSO

ilP OLOGIA.
SPESA

AGEVOLAZION
I (ONCEDl81ll

INVESTIMF.NTO
PROPOSTO(t'}

{()

ATI\VI MATE!11ALI
Studi preliminari di fatt ibilità
Pr(Jgflttazlone ingegnens tica e
direzione lavori

(€}

105.000,00

31.500 ,00

14.175,00

140.000,00

140.000,00

63.000,00
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oge!.:_
o D_efi~/~fvo PIA _TURIS"'.'1~.

Suolo aziendale (acquisto)
Opere murarie

e assimilate

Macchinari , Impiant i At trezzatu re
varie e Programmi Infor mat ici

0,00

o

o

7.15 1.421,68

7.026.409,88

3.lol.884,i lS

1.651.600,00

1.615.260,00

726.867,00

Sintesi Investimento:
:,. Il programma di investimenti prevede opere di miglioramento qualitat ivo della
struttura ricettiva esistente attraverso un rinnovame nto del concept degli arredi dì n.
136 camere su un totale dì n. 182, oltre all'introduzion e di servizi innovat ivi nella
fruizione dell'offerta turistica quali i sistemi HTLAPPe di cehtralizzazione alberghiera.
La struttura ricettiva proposta dall'i mpresa PGH Barone di Mare S.r.l. mira alla
destagionalizzazione del flussi turist ici attraverso un'ap ertura di 6 mesi, sfrutta ndo gli
aspetti storico - cultura li ed enogastronomici del territor io salentino . Il punt o di forza
principale è costituito dalla circostanza per cui la struttura ricettiva è l'unica in Puglia
ad aderire al circuito Veratour , elemento che può favorire significativ i fl ussi tu ristici
anche nei period i di media e bassa stagione .
;;.. Incremento occupazionale :

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impre sa PGH Barone di Ma re S.r.l. ha
restituito un valore amm issibile delle spese relative alla categoria " Attiv i Mat eriali" per €
8.813.1 69,88, rispetto ad € 9.048 .021,68 proposti.
In fase di accertamento sull'i nvestim ento per attivi materia li è stata stralciata la somma di€
234.851,80, così suddiviso :
- { 73.500,00 relativo "stud i preliminar i di fattibilità " per congruità ;
- {. 125.011,80 relativo ad "ope re murarie e assimilate" per congruità;
- { 36.340,00 relativo all'acquisto di "arr edi e attre zzature" per congruità.
Modugno , 20/11/2017

Il Respon sabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell 'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documentaz ione presentata

66
Pw?,lin
sviluppo

67155

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

UR LEVANTES.r.l.

Allegato n. 1 alla Relazione
Elencazione della documentaz ione prodotta dall'impr esa PGH Barone di M are S.r.l. per 11progetto
definitivo

1. Sezione 1 - Proposta di progetto defi nitivo, sottoscritta digita lmente dal legale rappresentante;

2. Sezione 2 - Scheda tecn ica e Relazione generale "Attivi Mate riali", sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
3. Sezione 4 del Progetto Definitivo • dichiarazione sostit utiva di atto notorio su aiut i incompatibili
sottoscr itta con firma digitale dal legale rappresentante ;
4. Sezione 5 del Progetto Definiti vo - dichiarazione sost it ut iva di atto not ori o su ''Conflitt o d' interessi
Consulenze" , "cumulab ilità" e "prem ialit à" sottoscritta digitalmente dal legale rappresent ante;
5. Se2ione 6 del Progett o Definitivo - dichiarazione sostitutiva di att o notor io su impegna occupazionale e
ricor so ad inte rvent i integrativi salariali sottoscritta digitalment e dal legale rappresentante;
6. DSAN del 10/07/2017 di iscrizione alla CCIAA;
7. n. 1 Dichiarazione sostltu Iva di ano notor io "informazion i antimafia''.
Successivamente l'impresa ha inviata la seguente documentaz ione:
./ con PEC del 05/10/2017, acquisita con prat . n. 9634/1 del 09/ 10/ 2017:
• Sezione 2 del progetta definitivo aggiornata a seguita delle integrazioni richieste;
Sezione n. 6 del progetto definitiva aggiornata a seguito delle integrazioni richieste;

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

DSANdel 04/10 / 2017 dì iscrizione alla CCIAA;
n. 3 Dichiarazione sostitut iva di atto notar lo "ìnformaii oni anti mafia" ;
t itol i abilita t ivi alla realizzazione delle opere (Permesso di Costruire n. 39/2017 e il PUA n. 1/2017
rilasciat i dal Comune di Melendugno ) comprens ivi di tutt i i pareri propedeut ici previst i;
planimetria generale;
lay out delle camere;
planimet ria delle opere murar ie ricomprese nel PIA Turismo proposto ;
elaborato progettuali riferi ti al progett o in variante;
elaborati progettual i riferiti al progetto in deroga;
preventivi e comput i metrici ;
perizia giurata il 25/ 09/2017 a firm a del tecnica progett ista incaricato e relat iva al rispetto dei
vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso;
Relazione dì Cantierabi lità e Compatibili tà sul progett o definitivo a firma a firm a del tecnico
progett ista incaricato e riferita alla descrizione dell' iter auto rlzzativo e alla descrizione del progett o;

•

copia comuni cazione di inizio lavori;
certificat a di sostenibilità ambienta le secondo il Protocolla ITACA 2017 del 20/ 09/ 2017 sotto scritto
digitalmente;
attestato di prestazione energetica degli edifi ci del 13/09/20 17;
Relazione Tecnica inerente la Classe di efficientament o Involucro;
Bilancio al 31/12/2016 dell'impresa PGH Barone di Mare S.r.l.

./

con PEC del 10/11 / 2017, acquisita con prot. n. 11024/1 del 13/ 11/ 2017:

•

preventivo di spesa di Studio Quarta;
relazione iner ente il recepimento delle prescrizioni di caratte re ambientale;
comunicazio ne di inizio lavori riportante il timbro di acquisizione del Comune di Melendugno;
perizia del 13/10/2017 , giurata in data 16/ 10/2017 , inerente l'attestazion e della circostanza per cui
gli interventi previsti nell' ambito del PIA Turismo sono ricomp resi nel procedimento di valutazione
concluso con Det erminazione della Sezione Ambiente della Provincia di Lecce n. 285 del

•
•

•
•

•

08/03/2017;
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•

relazioni tecniche inerenti Il Permesso di Costruire n. 39/2017 e il PUA n. 1/2017 rilasciati dal
Comune di Melendugno ;

•

relazione asseverata resa In forma di DSAN a firma del tecnico progettista incaricato dall'i mpresa
proponente , inere nte gli elementi di miglioramento qualit at ivo della struttu ra ricettiv a introdotti
attraverso il programma di investiment i PIA Turismo;

•

DSAN a firma del legale rappresentante di conferma di quanto dichiarato dal tecnico progett ista
incaricato dall'impresa proponente in relazione agli element i di miglioramento qualitat ivo;

•

DSANa firma del legale rappresenta nte con allegate le previsioni economiche corrette .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2090
PORPUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi dì aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II - Capo 5 Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA
Turismo” - Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. - Delibera di indirizzo relativa al progetto defìnitivo del
Soggetto Proponente: GETUR LEVANTE S.R.L.. - Codice progetto: TNF48T0.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi il Vice Presidente riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione
degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’aliegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
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Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolol25 (3) lett. (a) del Regolamento N” 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto Intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento dì valutazione del criterio di selezione n. 3 dì cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aluti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
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denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale del regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.Igs. n. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato che:
L’istanza di accesso avanzata dall’impresa Getur Levante S.r.l., trasmessa telematicamente in data 10 novembre
2016 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 403 del 13/03/2017;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/2389
del 14/03/2017, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 10 maggi9 2017,
alle ore 11:41, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alia fase di presentazione del progetto definitivo
(14/03/2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 13.11.2017 prot. 11031/U, acquisita agli atti in data 14/11/2017 prot. n.
AOO_158/8523; ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal
Soggetto proponente Getur Levante S.r.l. (codice progetto TNF48T0), così come previsto dall’art. 11
dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− miglioramento qualitativo di un villaggio turistico esistente con passaggio da 3 a 4 stelle.
− Codice ATECO: 55.10. “Alberghi e strutture simiir.
− Sede iniziativa: Monopoli (Ba) - loc. Capitolo - Strada Lamandia, s.n.
− Investimento e agevolazioni:

67160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Sintesi Investimenti

Agevolazioni

GETUR LEVANTE S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Investimento Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Investimento Ammesso
(€)

50.000,00

48.000,00

16.499,02

250.000,00

250.000,00

85.932,43

Opere murarie e assimilate

5.177.681,73

5.144.654,93

1.768.370,60

Macchinari,Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

2.152.339,99

2.093.959,99

719.756,20

7.630.021,72

7.536.614,92

2.590.558,25

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale (acquisto)

Totale Attivi Materiali

0,00

Sì evidenzia che l’agevolazione; esclusivamente riferita all’Azione 3.3, è calcolata sull’importo massimo
ammissibile definito in sede di ammissione dell’istanza dì accesso alla successiva fase dì valutazione del
progetto definitivo avvenuta con AD n. 403 del 13/03/2017.
 Sintesi investimento:
 Il programma di investimenti prevede opere di miglioramento qualitativo del villaggio turistico esistente
“Torre Cintola” con passaggio da 3 a 4 stelle, sito Monopoli (Ba) - loc. Capitolo - Strada Lamandia, s.n.
Prevede la ristrutturazione e riqualificazione della struttura, con ampliamento dei servizi turistici offerti
e una riduzione delle camere, finalizzata all’adeguamento della struttura medesima allo standard
qualitativo a 4 stelle rispetto all’attuale 3 stelle, nel rispetto, comunque, del volume complessivo e delle
superfici esistenti. In generale, l’intervento prevede aicune modifiche alle tramezzature Interne dei
corpi di fabbrica destinati alla ricettività e del corpo di fabbrica denominato corpo centrale, destinato ai
servìzi turistici di carattere comune e generale, la riqualificazione delle aree esterne con l’allestimento
di alcune strutture precarie in legno, nonché la realizzazione di alcuni piccoli vani tecnici funzionali al
nuovi impianti.
 Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di
Accesso
0,00

N. ULA nell’Esercizio a
Regime
30,00

Variazione
30,00

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione Istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile
è pari a complessivi € 2.590.558,25 per Attivi Materiali per un investiménto complessivamente ammesso pari
ad € 7.536.614,92.
Tutto ciò premesso, si propone dì:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Getur Levante S.r.l. con sede legale in Zona Industriale s.n. - NOCI - C.F. 07923680727 - che
troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 -1162330 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziarlo;
 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione dì accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione
del Disciplinare
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COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione
2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014- 2020, Assi I - ili, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010
“Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota UE Fondo FESR” per € 1.523.857,79 = e sul Capitolo
4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota Stato- MEF Fondo FESR” per € 1.066.700,46 =
e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 1.523.857,79 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.S.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea 3 - di cui € 761.928,90 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 761.928,89
esigibili nell’esercizio finanziarlo 2018;
 € 1.066.700,46 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 — Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
- Codice Transazione Europea 4 - di cui € 533.350,23 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed €
533.350,23 esigibili nell’esercizio finanziario 2018.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L. R. n. 7/97;
Il relatore, sulta base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte de! competente Direttore di Area;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa
con nota del 13.11.2017 prot. 11031/U, acquisita agli atti in data 14/11/2017 prot. n. AOO_158/8523,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Getur Levante S.r.l. con
sede legale in Zona Industriale s.n. - NOCI - C.F. 07923680727, per la realizzazione del programma di
investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 2.590.558,25 per Attivi Materiali
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 7.536.614,92, conclusasi con esito positivo
ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo
dell’importo complessivo ammissibile di € 7.536.614,92 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico
della finanza pubblica di € 2.590.558,25 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 30,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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Sintesi Investimenti

Agevolazioni

GETUR LEVANTE S.R.L.
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI

Investimento Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Investimento Ammesso
(€}

50.000,00

48.000,00

16.499,02

250.000,00

250.000,00

85.932,43

Suolo aziendale (acquisto)

0,00

Opere murarie e assimilate

5.177.681,73

5.144.654,93

1.768.370,60

Macchinari,Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

2.152.339,99

2.093.959,99

719.756,20

7.630.021,72

7.536.614,92

2.590.558,25

Totale Attivi Materiali

 Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di
Accesso

N. ULA nell’Esercizio a
Regime

0,00

Variazione

30,00

30,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione delta proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Getur Levante S.r.l. con sede legale in Zona Industriale s.n. - NOCI - C.F. 07923680727 - che
trover. copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito de! provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitivit. e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 2.590.558,25

Esercizio finanziario 2018

€ 1.295.279,13

Esercizio finanziario 2019

€ 1.295.279,12

• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonch. alla sottoscrizione del Disciplinare;
 di stabilire in 30 giorni daila notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
 di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitivit. e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe a) termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
 di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvedere all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
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 di notificare il presente provvedimento alla Società Getur Levante S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante -
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RegolamentoRegionale Puglia 11. 17 del 30/09/2014 Titolo Il- Capo5

POR PUGLIAFESR2014 - 2020

Codice Progetto: TNF48T0

Protocollo istruttorio : 13
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LEVANTES.r.l.

PREMESSA
L'istanza di accesso avanzata dall'impre sa Getur Levante S.r.l., t rasmessa telem aticamen t e in
data 10 novem br e 2016 è stata ammessa alla fase di presenta zione del prog etto def initivo
con A.O. del Servizio Competitiv ità dei Sistemi Produttivi n. 403 del 13/03/2017 .
L' investimento ammesso è di seguito sintetizzato :
> miglioramento qualitativo di un villaggio turis t ico esistente con passaggio da 3 a 4

>-

stelle.
Codice ATECO: 55.20.10 "Vìllaggi turistici" .

~ Sede in iziativa : Monopoli (Ba) - loc. Capitolo - Strada Lamandia , s.n.

TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVI MATER!All

AGEVOLAZ
IONICONCEOIBI\I

PR
~P~5;0
/€)

INYESTIM~NTOAMMIS$IB
ILE

50.000,00

50.00 0,00

17.500,00

250.000,00

250 .000,00

87.500,00

0,00

0,00

0,00

5.100.000,00

5.055.000 ,00

l. 769.250,00

2.100.000,00

?..046.595 ,00

716 .308,25

INVESTIMENTO

Studi prellmi~arl di
fattibilità
Progettazione
ingegnerlst ca e direzione
lavori
Suoloaziendale
Operemurarie e
assimilate
Macchinari, Impianti

(€)

/€}

);- Incremento occupazionale :

Con nota del Servizio Competitività

dei Sistemi Produttiv i della Regione Puglia pr ot. n.

AOO_ 158/2389 del 14/03/2017 , trasmessa con PEC all'i mpres a in pari data , è stata
comunicata l'a mmis sib ilità alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimenti,

ai sensi del l'ar t. 12 1 comma 1 dell' Avviso

Pubblico , può deco rrere dal 14/03/2017.
In sintesi , la proposta di progetto definitivo prevede le seguent i spese:
investimentoda
progetto
Investimentiproposti
istanzadi
definitivo (A)
accesso(B)
€ 7.401.595,00
{ 7.401 .595,00
Attivi materiali
€ 0,00
Investimenti in Servizi dì consulenza
€0 ,00
TOTALE
€ 7 .401.595,00
€ 7.401.595,00

Differenza
(A)- (B)

·-

-

/

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

----"
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Pertanto, il progetto definitivoproposto e indicatoin sede di Se2ione1 (propostadi progetto
definitivo)prevede un investimentocoincidenterispetto all'istanzadi accesso ammessa con
AD n. 403 del 13/03/2017. Si precisa che la somma dei preventivi e dei computi metrici
restituisce l'importo di C 7.630.021,72. Ai sensi della normativa vigente, un incremento di
costo da parte dell'impresa non può comportare ulteriore onere a carico della finan2;a
pubblicaoltre quello massimogià determinato dall'ADn. 403/2017.
L'impresa,in sede di progetto definitivo,specificache la struttura ricettivaè da inquadrarsi
nel codice ATECO2007 55.10, trattandosi di ''villaggio- albergo" ai sensi della lettera e)
dell'art. 3 della legge regionale n. 11/99 1 lDiscipÌinadelle strutture ricettive), anziché
55.20.10 - villaggituristici, come dichiarato, invece, in sede di istanza di accesso. La
circostanza non costituisce criticità, atteso che sono ammissibilientrambe le tipologie di
attività.
Relativamente all'incremento occupazionale, in sede di progetto definitivo, l'impresa
prevede l'assunzionea regime di n. 30 ULA,di cui n. 15 donne, confermando le previsioni
dell'istanzadi accesso.

1. VERIFICA
DIDECADENZA
1.1. Tempisticae modalità di Trasmissionedella Domanda
Laproposta di progetto definitivoè stata trasmessa telematicamente a mezzoPECin data 10
maggio 2017, alle ore 11:41, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento
ovvero entro il termine di 60 giorni dal ricevimentodella comunicazionedi ammissionealla
fase di presentazionedel progetto definitivo(14/03/2017).
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresaSig.VincenzoGentile.
1.2. Completezia della Documentazione
l'impresa ha presentato la documentazioneinerente il progetto definitivocoerentemente
con quanto disposto dall'art. 10 dell'AvvisoPubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegaton. 1 alla presente relazione.In particolare,si evidenziala
trasmissionedelle Sezioni1 (proposta di progetto definitivo)e Sezione2 (Relazionegenerale
attivi materiali).
1,2,1 Verificadel potere di firma
r
La proposta di progetto definitivoè sottoscritta digitalmentedal Sig. VincenzoGentile, in
Qualitàdi amministratore unico come da poteri conferitiglicon atto de( 08/07/2016, cosi
come risultadalla VisuraCClAA
del 07/06/2017.
1.2.2 Definizionedei contenuti minimidel programma di investimento
:\0 r-:zP~
0
Laproposta di progetto definitivocontiene i contenuti minimidi progetto in termini di:
-~-4''
y0 coM,,,,,
...,,.
..-t.<..
.,
• presupposti e obiettivisotto il profiloeconomico,industriale,commercialee finanziar.
!! \ 1~,
In particolare, l'impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è un intervento
'.~i,,;,,;;!.',
ristrutturaiione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamen~:w.__'-,:--¼/
conservativo di una struttura turistico ricettiva esistente, ma in stato di abbandono,~:-:-_:.· -

ir

pftaJ

1 Trattasidella tipologia di kvillaggio• albergo",definita come "strutturericettiveche, in un'unica area,
fornisconoagliutenti di unità abitativedisloc.it<:
in piùstabili,serviiicentralizzati".
4

(·-~

:_._.r
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denominata '1TorreCintola" da destinarE!a villaggio - albergo di categoria quattro stelle,
, così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.R.n. 11/1999, rispetto alla
classificazioneesistente dì 3 stelle, ubicata nel comune di Monopoli, in LocalitàCapitolo.
, Presupposto dell'iniziativa è la necessità di espandere il proprio marchio da parte del
socio unico Green Blu S.r.l., attraverso una struttura di eccellenza. In particolare, il
nuovo .villaggio- albergo Torre Cintola, attraverso l'unicità della location, posta lungo la
fascia costiera del Comune di Monopoli in località Capitolo, punta ad ospitare il target
"famiglia" per il leisure estivo e ad ospitare gruppi italiani ed esteri rnteressati dalle
tipicità del territorio, nonché sulla possibilità di ospitare eventi del segmento MICE
(Meetings, lncentives, Conventionse Exhibitions).
Lastruttura s.irà orientata al risparmioenergetico e prevede.un periodo di apertura di n.
7 mesi l'anno (da aprile a ottobre). Ai fini della determinazione del valore della
produzione, l'impresa ha considerato il costo medio delle strutture concorrenti
limitrofe, distinguendo i ricavi tra pernottamento con trattamento dì mezzapensioneo
pensione completa per ogni tipologia dì camera (da 6, 4, 3 o 2 posti letto} e servizio di
affitto della sala congressi, stimando un valore a regime di oltre 6 milioni di euro,
strettamente collegato alle prospettive di mercato 5ia del turismo estivo/balneare sia di
quello "congressuale''con il conseguentevolume dì ulteriori vendite potenziali derivanti
dai servizituristici di pernottamento.
• La società Getur Levante S.r.l. è stata costituita 08/07/2016, è iscritta al Registro delle
Imprese di Bari dal 20/07/2016, al n. 07923680727ed ha sede legale in Noci, zona
fndustriale snc (Ba). l'oggetto sociale è ampio e ricomprende, tra le altre, l'attività di
gestione di aziende turistico - alberghiere, aziende di ristorazione, bar, pizzerie,
gelaterie, pubblici esercizi in genere ed attività connesse ed affini. La società,
attualmente inattiva, è stata costituita con la finalità di gestire il còmplessoimmobiliare
"Hotel Villaggio Torre Cintola" di categoria tre stelle, da innalzare a 4 stelle attraverso il
programma dì investimenti PIATURISMOproposto ed è controllata da Green Blu S.r.l.,
in possesso dei requisiti richiesti.
• Il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesapreviste per l'intervento in Attivi Materiali. L'impresa non prevede
spese per ''Acquisizione di Servizi di Consulenza". Il programma di investimento
complessivoproposto in sede di progetto definitivo, sulla base della somma dei computi
metrici e dei preventivi, ammonta ad € 7.630.021,72, interamente riferiti alle opere
necessarieall'attivazione della struttura ricettiva oggetto del programma di investimenti
PIA Turismo proposto, L'impresa, inoltre, specifica la propria capacità produttiva
prevedendo, per le n. 283 camere ottenute a seguito dell'investimento, un'occupazione
delle stesseper 30.000 volte durante il periodo di apertura del villaggio· albergo.
• L'impresa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un apporto di mezzi propri per € 4.000.000,00, un finanziamento bancario di €
1.000.000,00 ed agevolazioni richieste per € 2.590.558,25. Il piano di copertura
proposto in sede di progetto definitivo conferma, in termini fonti, quanto già proposto
PIJc~
in sede di istanza di accesso, con ·una lieve differenza nel finanziamento bancario ·Y..~\oNEOMp,
/
i"'};-°
s
al
propri,
mezzi
di
l'apporto
indicato originariamente in € 875.000,00.Si precisache
1"'
fini del superamento del criterio di selezionen. 2 (Coerenzatra dimensione del proge.: ~
e dimensione del beneficiario) è Ininfluente. L'impresa prevede un incremento ·~"'j -$! /. ·.
'\,.,, :,_.../
risultati d'esercizio gli'l dall'anno a regime.
~" ~ ~
----30
n.
di
regime
a
l'assunzione
prevedendo
occupazionali,
• L'impresaespone le ricadute
accesso.
di
ULA,di cui n. 15 donne, confermando le previsioni dell'istanza

fI''.i
~-

67169

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017
GETURLEVAN
TES.r.l.

Definitivo PIA TURIS"':'f~_

1.2.3 Eventuale forma di ass ociazione
L'impresa aveva avanzato istanza di accesso proponen dosi come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non

è pertinent e.

1.2. 4 Verifica di awio del programma di investimenti
L'impresa ha previ sto l'in izio dei lavor i per la data del 15/05/2017 . Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunic<lzlone di ammissibilit à alla fase di
presentazione del progetto definitivo (14/03/ 2017), coerentemente con quanto previsto
dalla normativa vigent e.
Dalla documentazione presentata dall'imp resa si rileva quanto segue:
• contratto di appalto riportante la data del 20/03/2017, stipulato con il fornitore
Dinardo Costruzioni di Dinardo Gra2iantonio e riferito ai lavori edili di ristruttura zione
delle camere del complesso immobi liare "Hotel Villaggio Torre Cintola" , sit o in loc.
Capitolo a Monopoli (Ba). L'im port o del contratto coincide con quanto indicato nel
•

piano dei costi;
comunicazione di inizio lavori , prodotta a seguito di richiesta di integrazioni, inviata a
rne220 PECin data 04/06/2017 al Co111une
di Monopoli, da cui si rileva che l'in izio dei
lavori di cui al Permesso di Costru ire n. 52 del 09/05/2017 è fina lizzato alla
ristruttura zione, manutenzione straordinaria con mod ifiche interne ed esterne e
realizzazione di portico coperto e riserva idrica dell 'Hotel Villaggio Torr e Cintola,
oggetto del programma di investimenti PIAturi smo pro posto, è il 05/06/2017 .

Pertanto , il programma di investimenti è st ato avviato in data 20/03/2017 , data
corrispondente alla sottoscrizio ne del contratto con il forn ito re individ uato Dinardo
Costruzioni di Oinardo Graziantonio .
La conclusione dell'investimento è prevista in data 30/06/2018 , con entrata a regime in data

30/06/2019 , secondo il seguente cronoprogramma :

-

---

3

4

consulenza

s

6 7 8 9

10

11

...

-·

-- ·

Profi. e dlr_J .avori
Opere r1\\1r~
r ie e ass.
Macch.. in,p., attren . e ~rre<JÌ
_,_
programmi Informatici
servizi
acquisizione

2018

20l7

Anno
categoria
Suolo
Studi prel. di lart ibilità

' ..,; .

di

---

12

l

-

2

3

·-------

a 5

6

--

--

_.........
.

L'anno a regime, previsto convenzio nalm ente, è il 2020 coincidente con quanto indicato
dall'impresa .

1.2.4 Verific a rispett o art. 2 del!' Avviso e art . 48 de! Regolamento e delle condizioni di
concessione delle premialità per le PMI in relazione all'acquisizione dl ser viii di consulenza
Il progetto definit ivo rìspetta quanto previsto dall' art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:
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•

•
•
•
•

il programma di investimenti ammissibili e proposto da un'i mpresa singola di media
dimensione ed è superiore al limite minimo di 2 milion e di euro e infe riore al limite
massimo di 30 mili oni di euro;
l'entit à delle agevolazioni richiest e, pari ad € 2.590 .558,25 è inferio re al limite
massimo concedib ile per impr esa, pari a 10 milioni di euro;
l'impr esa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;
l'impre sa non prevede investimenti per acquisizione di Servizi dì Consulenza e,
pertanto , non ha richiesto la premialità ;
l'impresa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastruttura li.

1.3 . Conclusioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di:
• il progetto definitivo è tra smesso nei limiti temporali definiti dalla normat iva di
riferimen to;
• il progetto è stato trasmesso ut ilizzando la moduli stica prevista dall'Avv iso PIA
Turismo;
• il progetto defin it ivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'i mpresa propo nente ;
• il progetto ha ì contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;
• il progetto definitivo contien e le Sezioni 1 (proposta di progetto definit ivo) e Sezione
2 {Relazione genera le att ivi mat eriali) di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'Avviso
Pubblico PIA Turi smo .

2. PRESENTAZIONEDELL1 INIZIATIVA
2.1. Il Soggetto Proponente
La società Getur Levante S.r.l. è stata costituita in data 08/07/2016 , è iscritta al Registro delle
Impr ese di Bari dal 20/07/2016, al n. 07923680727 ed ha sede legale in Noci, zona
industri ale snc (Ba).
li capitale sociale della societ à Getur Levante S.r.l. alla data del 07/ 06/2017 è int eramente
detenuto dal socio unico Green Blu S.r.l.
L'impresa controllante, Green Blu S.r.l., attiva nel settore turi st ico, si occupa della gest ione di
due villaggi turistici ad insegna "Valentino" e "Calanè", entram bi siti in Castellan eta M arina
(TA).
L'impresa controllante Green Blu S.r.l. ha un capitale sociale di € 100.000 I 00, così suddiviso:
•..
valore
quota
Socio
-·-··
€ 32.500 ,00
32,50%
Gea S.r.l.

---

·-·- -

Liuzzi Antonia Mar ia
--·-··_HT Management S.r.l.
Panetta Francesco Martino
.•
....---·-Panetta
Stefania Anna Antonella
I-----'·Totale

--

~--1....-

___

........... ____

·-·-

22,50% __,.,_ .....
€22 .500,00
€22.5 00,00
22,50%
··€11.250 ,00
11,25%
---· _....
tw·-·
€11.250,00
1----11,25%
--- -€ 100 .000,00
~20,00%

---

Come detto, la societ à ha quale rappresen t ante legale, nonché amministratore unico, il Sig.
Vincenzo Gentile, così come si evince dalla visura CCIAAdel 07/06/2017 .

7
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L'oggetto sociale dell'impresa proponent e Getur Levante S.r.l. è ampio e ricomprend e, tra le
altre, l'attiv ità di gestione di aziende turistico - alberghiere, aziende di risto razione, bar,
pizzerie, gelaterie , pubblic i esercizi in genere ed attività connesse ed affini .
La società, attualmente inattiva, è stata costituita con la fina lità di gestire il complesso
immobiliare "Hote l Villaggio Torre Cintola " di categoria tre stelle, da innalzare a 4 stelle
attraverso il programma di investimenti proposto , sito in Monopo li (Bari), località Capitolo.
La gestione del "villaggio-albergo" , che verrà ristrutturato e reso funzionante a seguito
dell'investimento, awerrà mediante un modello organizzativo per f unzioni : si tratte rà di una
struttura articolata in reparti, facenti capo ad un direttore (assunto fu ll time per un anno con
la qualifica di quadro), al quale è demandato il controllo strategico dell'operato delle
seguenti aree: port ineria e ricevim ent o, manutenzione, sala, cucina, piani, pulizia, bar,
piscina, economato ed amministrazione.
L'impresa dichiara che saranno, altresì, impiegati n. 1 capo ricevimento, n. 6 receptionist, 11.
1 fattorino , n. 1 Responsabil e booking, n. 1 addetto reception/b ooking, n. 4 manute ntori, n.
15 addetti alla sala, n. 12 addetti cucine, n. 15 addetti pulizia aree comuni, n. 4 bagnini, n. 2
addetti al bar, n. 1 responsabile dell'ammin istralione e n. 1 economo, per complessivi n. 69
nuovi dipendenti, corrispondenti a n. 30,00 ULA. L' impresa dichiara, ino ltr e, che la maggior
parte del personale, per le peculiarit à della struttura, parler à almeno la lingua inglese.
Saranno inoltre organizzati corsi di formazione per i vari settori di competenza aziendale, che
consentano la formazione di uno staff professionalmente preparato e affidabile . Si
applicherà per ciascun dipendente il contratt o collettiv o nazionale CCNL Turismo.
Infine, sulla base della dichiarazion e resa dal legale rappresenta nte, l' impre sa non rientr a 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.

•!• Esclusione
delle condizionire.Lative
alle Impresein diff.ki>.!1f!
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impre sa non si trova in condizioni tali da
risultare un' impr esa in difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2.014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrat i negli ultimi due
anni:

ré~pit~le

·-····
.....
·--------··
····..-........
r-..-

3.274.007,00

2.153.494,00 ,
100.000,00

!

100 000,60 -:

r··-- . ----··-··-···-·-·

.....· ·20·.000.00

f Ri,e1-v;Leg
~I~ ·
: Altre
Ri~
~rve

20.000,00

0,00 :

! Utile (perdita) portato a r111o
vo

...-··--··-·--

; Utill.' (pe,dita ) clell'e~ercizio

;

0,00

e·····-~--··-·····
i.03i4.96.0
ci

J.4s7.'
8"66:6ò...

575.628,00 i

l.1 20.Sl l ,OO

i

In entrambi gli esercizi considerati, chiusi con risult ato netto positivo , non risultano essere
presenti perdite port at e a nuovo .
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Inoltre , l' imp resa controllante non risulta essere sottoposta a procedure concorsuali, né
sottoposta ad una ristruttu razione del debito .
Infine, in ottemperanz.a agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, è stato consultato
il portale del Registro Nazionale degli Aiut i di Stato ed effettuata la Visura Aiut i e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta (n. 219633 del 27/10/20 17), non
risultano aiuti individuali con dato di concessione compr eso nel periodo di riferim ento.
Visura Deggendorf (n. 219636 del 27/10 /2 017): Si accerto che il soggetto benefici ario,
identificabile tramite il codice fiscale 0483595 0728, NON RISULTAPRESENTEnell'elenco
dei soggetti tenu ti olla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupe ro della
Commissione Europea.

2.2. Sintesidell'Iniziativa
Il programma di investimenti, confermando quanto esposto in sede di istanza di accesso,
pr evede la ristrutturaz ione edilizia, la manutenzione stra ordina ria, il restaur o ed il
risanamento conservativo del villaggio - albergo "Torre Cintola'' di categoria tre ste lle nel
comune di Mof\Opoli, in Località Capitolo , disciplinato ai sensi della lettera e) dell'art. 3 della
legge regionale n. 11/1999, ai fini dell'innalzamento della classificazione da 3 a 4 stelle.
Attua lmente, il villaggio esist ente è in disuso. Gli interventi previst i riguardano :
•

la ristrutturazione ed il risanamento dei corpi di fabbrica esistenti ;

•
•

modifiche alle tramezzature interne;
il rifacimento degli impianti e delle fin itur e interne ed esterne;

•
•
•
•

la sostituzione degli infissi;
l'abbattime nto delle barriere archit ettoniche ;
l' ;illestimento dell a sala convegni in luogo di una delle sale ristorante ;
la riqua lificazione delle aree estern e con la realiuazion e di una nuova piscina e di tre
nuove strutture in legno per i servizi a mare di bar, punto ristoro e baby parking .

La nuova struttur a a seguito delle opere previste, sarà compo sta da n. 283 camere ( 10
camere destinate al personale) per un totale di 680 posti letto . L'investimento si inquadra
nel codice ATECO2007 "5 5.10 - alberghi e st rutture simili" .
L'attuale villaggio "Torre Cintola", costruito negli anni settanta dalla società "Alberghiera
Torre Cintola spa", si compone di diver si corpi di fabbrica organicamente distrib uit i su tutta
la superf icie del terreno , connessi tra lor o da vialetti interni e aree a verde . In part icolare, si
compone di un corpo centrale , in cui sono allocati i servizi comuni, n. 5 corp i a sviluppo
longitud inale e n, 40 corpi di fabbrica a cupola .
Il corpo centrale è caratterinato da due piani fuori terra e uno inter rato . Il piano interra to è
organizzato su piani e altezze differenzia te e ad esso si accede attraverso n. 4 scale sia
interne che esterne, nonché attraverso un'a mpia rampa carrabile. Ha una consistenza
comp lessiva lorda al netto delle intercapedini pari a circa mq 2550, in cui sono ubicati :
•

una discot eca in corrisponden za della cupola minore;

•
•

una sala giochi;
due blocchi di se,rvizi igienici per gli ospiti , uno con accesso interno , l' altro con

•

centrale termica e di condizionamento;

accesso esterno a servizio della piscina;
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• vari ambientì deposito ;
• servizi e ambienti per il persona le.
Il piano terra ha una superficie complessiva lorda pari a circa mq 2113 ed è compo sto da:
reception , uffici, alloggio del direttore, bar, due sale ristorante , cucina, lavaggio stoviglie e
servizi, nonché piccpli negozietti nel corpo staccato .
Il primo piano ha una superficie lorda pari a circa mq 941 ed è composto da una grande sala
ristorante circolare , una cucina satellite , ambienti di servizio al personale e scale di accesso.
Il piano è dotato anche di un'ampia terrazza a livello di superficie pari a circa mq 440,
ombreggiata da pergolati in legno, destinata a ristorante all'aperto con accesso anche
estern o con scala in ferro . Il corpo centrale in parola, nucleo dell'Intero villaggio, si completa
con la piazzetta in pro ssimità dell'ingresso sul lato sud, l'amp ia terrnzza con piscina sul lato
nord ed il vicino anfiteatro ricavato nel declivio naturale del terreno.
Le stanze per gli ospiti sono organicamente distribuit e su tutta la superficie del villaggio in
due tipologie differenti di volumi collocati nel verde delle aree circostanti.
La prima tipologia è denominata "stanze a schiera" , interessa una superficie complessiva di
circa mq 4093, è ident ificata con la denominazione Blocco A e si sviluppa su n. 5 corpi di
fabbrica identificati da Blocco Al a Blocco AS, che ospìtano complessivamente n. 259 stanze
per n. 389 posti letto. Le stanze sono così suddivise per corpo di fabbrica :
• corpo di fabbrica Al: 70 llnità, equamente suddivise t ra unità a 2 posti letto e unità a
1 posto letto;
• corpo di fabbrica A2: 40 unità, equamente suddivise tra unità a 2 posti letto e unità a
•
•
•

1 posto letto;
corpo di fabbrica A3: 39 unità , dì cui n. 19 unità a 2 posti letto, n. 19 unità a 1 posto
letto e n. 1 a due posti letto per disabili;
corpo di fabbrica A4: 50 unità, equamente suddivise tra unità a 2 posti letto e unità a
1 posto letto;
corpo di fabbrica AS: 60 unità, equamente suddivise tra unità a 2 posti letto e unità a
1 posto letto .

La seconda tipologia di camere, denom inate "stanze a cupola'', si distribuisce su n. 40 corpi
di fabbrica ad un piano fuori terra a forma di cupola, occupando una superficie complessiva
di circa mq 3920. Nei n. 40 corpi di fabbrica si distribuiscono complessivamente ed
equamente per ciascun corpo, n. 160 camere doppie .
Il villaggio , inolt re, è dotato di piscina di superficie pari a circa mq 380 e un'altezza massima
di ml 2, quattro campi da tennis, un campo da pallavolo, un campo da pallamuro e un campo
da bocce. Infine, ìl villaggio è dotato di una superfici e in concessione demaniale di circa mq
3546 per posa dì punti d'ombra a servizio della balneazione, nonché un'amp ia zona a
parcheggi per circa mq 4150. L'area in concessione demaniale non cost ituisce oggetto del
programma di investimenti proposto .
Attraverso il programma di investimenti, la società Getur Levante S.r.l. intende procedere
alla ristrutturazio ne e riqualifi cazione della struttura , con ampliamento dei servizi turistici
offerti e una ridu zione delle camere, finalizzata all' adeguamento della struttura medesima
allo standard qualitativo a 4 stelle rispetto all'attuale 3 stelle, nel rispetto , comun que, del
volume complessivo e delle superfici esistenti .
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In particolare , il programma di investimenti proposto prevede la ristrutturazione di tutti i
fabbricati esistenti.
In generale, l' intervento prevede alcune modifiche alle tramezzature interne dei corpi di
fabbrica destinat i alla ricettività e del corpo di fabbrica denominato corpo centrale,
destinato ai servizi turistici di carattere comune e generale, la riqualificazione delle aree
esterne con l'allestimento di alcune strutture precarie in legno, nonché la real izzazione di
alcuni piccoli vani tecnici f unzionali ai nuovi impianti.
Più in dettaglio :
Stanze a schiera
Tutti i n. 5 corpi di fabbrica (identificati da Al ad AS) in cui si ;illocano le stanze a schiera
saranno oggetto di una ristrutturazione che prevede:
• demo lizione delle tr amezzature interne di ogni unità strutturale, al fine di ridefi nire le
dimensioni delle stanze secondo le caratteri stiche delle strutture ricettive a quattro
stelle;
• realizzazione di tutti gli impianti tecnolog ici, idrico - fognante, elettr ico e di
climatizzazione di tipo VRF;
• posa in opera su ognì stanza di pannello solare termi co ad integrazion e del!' ACS
posizionato sul terrazzo in posizione piatta orizzontale entro l'altezza del parapett o;
• realizzazione di oper e di finitura di ogni stanza attraverso un risanamento delle parti
arnmalorate , l'eliminazione degli sporti ìn calcestru zi o lungo il perimetro delle porte e
f inestre, eliminazione del cassonetto della tapparella e chiusura di alc\Jne finest re;
• posa in opera di nuove soglie e stipiti di travertino;
• realizzazione di un cappotto con pannelli termoisolanti sulle pareti verso l'este rno;
• posa in opera di nuovo pavimento in gres porcellanato a effetto legno su quello
esistente ;
• posa in opera di controsoffitto termoisolante in cartongesso e rasatura su tutte le pareti
interne e successivatinteggiatura;
• ripristino delle parti esterne ammalorate quali pareti e marciapiedi, con posa di
zoccolino in travertino alla base dei muri e tota le tinteggi at ura con idropittu ra acri! •
silossanica di colore bianco e tortora chiaro;
• pulizia dei detriti e sostituzione dei pluviali per convogliarli nella riserva idrica e
riparazione della impermeabilizzazione , laddove necessario, con la posa a caldo di nuova
guaina ardesiata;
• posa in opera per t utte le stanze di nuovi infi5si in PVCcon vetro camera basso emissivo.
A conclusione delle opere, dalle attual i n. 259 stan ze per 389 post i letto, saranno ricavate n.
123 unità aventi superficie coerente con la c:lassificazione a 4 stelle, per complessivi 360
posti letto , così suddiv ise:
•

n. 7 unità da sei posti letto;

•
•

n. 1 unita da quattro posti letto;
n. 31 unità da due posti letto;

•

n. 84 unità da tr e posti letto .
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corp o di fabbrica A2: 19 unità per complessivi n. 52 posti letto, di cui n. 1 unità da 6
posti, n. 10 da n. 3 posti letto e n. 8 da 2 posti lett o;
corpo di fabbr ica A3: 20 unità per complessivi n. 58 posti letto, di cui n. 18 unità da n.
3 posti letto e n. 2 da 2 posti letto ;
corpo di fabb rica A4: 25 un it à per complessivi n. 69 posti let to, di cui n. 19 unità da n.
3 posti letto e n. 6 da 2 posti letto ;
cor po di fa bbr ica AS: 28 unità, per complessivi n. 82 posti letto di cui n. 2 unit à da 6
post i, n. 1 da 4 posti letto , n. 16 da n. 3 posti letto e n. 9 da 2 posti letto .

Stanze a cupola
Tutt o il bocco delle stan ze a cupola sarà oggetto dì una ristr uttura zione tot ale che prevede :
• demolizione delle tramezzature esistenti e ricostruzione con nuove dimension i;
• spostamento verso l'alto e ingrand imento della finestra, con eliminazione dell'e lemento
spor gent e in calcestruzzo e realizzazione di un nuovo archit rave alla stessa altezza della
port a di ingresso e chiusura con muratura della finestra piccola;
• realizzazione di nuovi impianti idrico-fognante, elettr ico e di climati zzazione, similment e
con quanto previsto per le stanze a schiera;
• realizzazione di finiture sim ilari a quelle delle stan ze a schiera e consist enti in
ri sanamento murario ove necessarìo, intonaco sulle parti di nuova realizzazione, posa di
contro soffi t to e cappotto sulla parete verti cale verso l'este rno, posa di nuovi infi ssi in
PVCe t integg iatura , con idropittura bianca, di tutte le superfic i sia intern e che esterne;
• nuov a pavimentazione in tutto simile alle stanze a schiera;
• allar gamento del pavimento della verandi na est erna, con posa di pergolato
omb reggiant e in ferro e legno;
• rivestimento dei bagni fi no all' alte zza di ca. ml 2.15 e dotazione degli stessi di doccia,
water, bidet e lavabo uguali alle stanze a schiera. L'impresa precisa che n. 16 stanze
saranno dotate di bagno adibito a portatori di handicap.
A conclusione del l'i nvestiment o, il num ero di camere dei corp i a cupola resta invariato ed è
pari a n. 160, distribuite equamente su n. 40 corpi di fabbrica . Le n. 160 camere sono della
t ipolo gia a due post i letto .
Alla luce di quanto sopra detto, la capacit à ricettiva della struttura passerà dalle attuali n.
419 camere a n. 283 (n. 123 a schiera e n. 160 a cupola) a seguit o di realizzazione del
programma di investimenti, con un num ero complessivo di posti letto pari a 680, di cui n.
360 nelle stanze a schiera e n. 320 nelle stanze a cupo la.
Corpo centra le
Il corpo cent rale sarà oggetto di opere risanament o struttura le, consolidamento attraverso
modifiche alle t ramezzatur e interne e alle destinazioni d'uso di alcuni ambienti .
In particolare , al piano int errato:
• riprist ino di travi e pilastri con interven t i di rip ulit ura del le armature a vista, t rattame nto
antico rrosivo e rip ristino del calcestruzzo con malte t issotrop iche;
• abbattimento del solaio della rampa di accesso carrabile ai fini del recupero del vano
sotto stante, attualm ente non ut ilizzato, da destinare ad una nuova riserva idrica di circa
30 metri cubi , finalizzata alla raccolt a delle acque piovane a scopo antince ndio;
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recupero funzio nale degli attuali ambienti in cui sono installate le apparecchiature , non
più utilizzabili, di climatizzazione e produz ione di ACS,che, pertanto , verranno rimosse al
fine dì utilizzare gli ambienti in parola a lavanderia ;
ridefinizione degli spazi interni dell'attua le locale ex discot eca attraverso l'esecuzione di
nuove murature , al fine di predisporre n. 10 stanze con bagno di superficie pari a mq 18
ad uso del personale . Si evidenzia che le camere ad uso del personale non sono
ammissibili alle agevolazio ni in quanto non strettamente destinat e alla redditività
dell' iniziativa ;
rip ristino dell'al loggio ad uso del direttore allocato sul lato est, non ammissibile alle
agevolazioni per le medesime motivazioni innanzi riportate per le n. 10 stanze per il
personale da ricavare nell'area che precedentemente ospitava la discoteca;
ripristino della scala esterna di accesso dal seminterrato alla terrazza lato piscina,
attualmen t e interessata da fenomeni di degrado strutt urale;
rimozione degli attuali servizi igienici degli ospiti con accesso dalla hall e ricostruzione
degli stessi in altra posizione, al fine di permettere un più comodo accesso anche con il
nuovo ascensore previsto, da inst allarsi all'esterno , in prossimità dell'attuale scala a
chiocciola . Detto intervento consentirà l' abbatt imento delle at tual i barriere

•

architettoniche ;
eliminazione di alcune stanze con bagno all'estremità est, al fine di ricavarn e il centro

•

dati e i servizi igienici del personale di stanza;
ripristino degli attualì locali situati dalla parte opposta del corridoio di accesso lato est,

•

•

al fine di destinarli a deposito della biancheria;
reali zzazione di nuovi impianti in tutti i locali del piano interrato, funzional i alla relativa
destinazione d' uso: idrico fognante , elettr ico e di climatizzazione e, laddove necessario,
di ricambio d'aria in conform ità alla normativi! vigente;
risarcimento degli att uali intonaci amma lorati e posa in opera di nuovi nelle parti di
nuova realìzzazione, compresa la posa di nuova pavimentazione per i nuovi bagni e le
nuove stanze del personale. Tutte le superfici interne saranno tint eggiate di çolore
bianco.

A seguito dell'investimento, il piano interrato del corpo centra le ospita :
•

vani tecnici;

•

depositi e ripo stigli;

•

celle frigorifero;

•
•

lavanderia;
ambienti per la lavorazione dell' ortofrutta;

•

ufficìo economato;

•
•

centro elaborazione dati ;
n. 10 stanze per il personale, non ammissibili in quant o non strettame nte destinate

•

spogliatoi e wc per il personale.

alla redditività dell'iniziativa ;

Piano terra
• ridefinizion e degli ambienti esistenti nella zona della reception, con allargamento verso
l'i ngresso, al fine di cost ituire due nuovi locali ad uso degli addetti alla recept ion, in
aggiunta agli attuali

esistenti uffici amministrativi , del

'

oggio di

quest' ultimo ;
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•

rimozione dell'at tual e zona ba( e spostamento, con allargamento, verso la parete del
lat o piscina . La vetrata sarà apertci al fine di consentire la funzionalit à del bar sia

•

dall'interno che dall'esterno, sul lato piscina;
l'a ttu ale deposito di servizio al bar, con il relativo adiacente servizio igienico per

•

apertura di una part e della vetrata sul lato piscina al fin e di alloggiare l'ascensore di

portatori di handicap, sarà destinato all' uso di panetteria -pizzeria;
nuova realizzazio ne, di cui al soprar iporta to piano interrato ;
•

realizzazione di una rampa di accesso alla nuova zona bar, in prossimità dell'ascensore,
ad una quota maggiore rispetto all'ingresso di circa cm 80;

•

ai fin i antincendio, realizzazione di "filtr i" chiusi da porte sulla scala di accesso al primo
piano e al piano int errato, in pro ssim ità della sala rist orant e, con la possibilità di uscita
diretta verso l'esterno, tramite una nuova apertura nella muratura , In prossimità della

•

•

vetrata di uscita verso la piscina;
conferma della destinazione di tutti gli alt ri locali del piano t erra (due sale ristorante,
cucina, lavaggio stovig lie e servizi, nonché piccoli negoziett i nel corpo staccato , oltre agli
innanzi menzionati ambie nti reception, uffici , alloggio del direttore e bar);
realizzazione, per t utto il piano terra, di nuovo imp ianto elettrico e di climatizzazione in
sostituz ion e di quelli esistenti e obsoleti. In part icolare, i locali ristorante saranno dotati
di nuovi impianti di climatizzazione del tipo a VRF con recupero di calore e ricambio
d'aria in luogo dell' attuale impianto di condi zionam ento a tu tt'aria . La prod uzione di
acqua calda sanitar ia per l'i nt ero corpo centrale sarà garantita da nuovo impianto a
pompa di calore inte grato da pannelli solad termici ubicat i sul terrazzo di copert ura .

A seguito dell'i nvestimento , il piano t erra del corpo centra le ospita :
•
•

due sale ri sto rante di cui una da 200 posti ed una da 500 posti;
zona cucine composta da area panetteria, area pasticceria, prepara zione pesce,
preparazione carne, preparazione piatti freddi lavor azione ortofrutta, oltre ad

•

zona lavaggio pentole e stoviglie;

•
•

sala bar con depos ito;
reception con deposit i

ospitare celle frigorifero ;

e

stanza del

direttore

(non

ammissibile) ,

ufficio

amminis t rativo , back office e deposit o bagagli.
Separato dal corpo di fabbrica principale , è presente un corpo di fabb rica di dimen sioni più
piccole, destinato ad ospitare negozi e sala primo soccorso.
Piano prim o:
•

modifica della destinazione dell' att uale sala ristorante che sarà rifunz ionalizzata a sala
conferen ze per 400 posti , attraverso il rinforzam ento del solaio di calpestio tramite
interventi stru ttur ali alle travi esistent i, al fine di render lo idon eo al nuovo carico

•

richiesto dalla normativa vigente;
realizzazione di nuove trame zzature per la definizione della sala st essa, nuovi servizi
igienici e sale di servizio;

•

a fini antincendio, apertura di una nuova porta per uscita di sicurezza sul lato ovest della
sala e realizrnzione di una nuova scala in ferr o da ubicarsi a fianco di quell a già esistente ,
già adibita a uscita di sicurezza e sostituzione dell' attuale scala a chioc · a esterna di
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accesso al terrazzo con nuova scala in ferro a due ramp e di larghezza par i a circa 2,4
metri linear i;
•

realiz.zazione, per tutto il piano primo , di nuovi impianti elettrici e dì climat izzazione
sempre d el tipo a VRF (sistemi a flu sso di refrigera nte variabile) simile al piano
sottostante;

•

piccole modifiche alle tram ezzature della restante parte del pri mo piano , in prossimità
del vano scala di serviz io, al fine di ottenere una maggior e funzionalità degli attuali

•

ripristino dei bagni e spogliatoi esistenti ;

•

allestimento

ambienti

di serviiio del personale;
di una nuova stanza di servizio in luogo dell'att uale atrio e zona lavaggio

stoviglie .

A seguito dell'investimento,

il piano terra del corpo centrale ospita :

la sala convegn i da 400 posti ;

•
•

altre stanze di servizio per meeting pii.Jriserva ti ;

•

stanza guardaroba ;

•

spogliatoi e servizi igienici per il personale .

Piano dl cogertura :
•

pavimentazione del terrazzo con mattoni in gres o clinker da posarsi sulle attuali lastre
di Cursi; il piano sara reso accessibile dall'esterno sia dal nuovo ascensore che dalla
nuova scala in ferro;

•

sostituz ione dell'attuale pergolato in legno esistente det erior ato , con nuovo pergolato
in legno lamella re delle medesime Célrçitteristiche e di colore bianco con omb reggianti ìn
teli.

Aree comuni
•

ripristino
attraverso

di tutta

la recinz ione con nuova rete meta llica con due accessi al mare

cancelli. Un' ult eriore apertura sarà realizzata verso la strada comunale

adiacente al villag gio sul lato ovest , al fi ne di utilizzarla come accesso di servizio e di
eventua le soccorso;
•

allargam ento dell'ingresso prin cipal e con due cancelli separati per l' ingresso e l' uscita,
oltre ad accessi pedonali in corri spondenz a dei marciapiedi ;

•

ripristino delle aree a verde e dei vialett i esistenti, attraverso modifica de i percorsi e
in serimento di nuovi;

•

realizzazione di un nuovo impianto

di illuminazione con nuovi punti luce e nuove

lampad e a basso consu mo;
•

realizzazione di nuov a centrale di tra sformaz ione dell'energia elettric a;

•

rea lizzazione di pi ccoli vani tecnici occultati e integrati nel verde in cui saranno allocate
le nuove macchine per la climatizzazion e delle stanze;

•

riprist ino dell'asfa lto nella zona di ingr esso e nell'area parcheggio ,

Area comune a servizio del corpo centrale
•

pavimentaz ione intorno la piscina, ove in pro ssimità del nuovo bar , sarà realizzato un
pergolato omb reggiant e in legno lamell are e teli in PVC di colore bianco, per una
superfi cie di cìrca mq 180;
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•
•
•

ridef inizione e pavimentazione , con matto ni di gres o similari, della piazzetta e della
zona di ingresso;
realizzazione di una copertura a portico in ferro e legno intorno il corpo di fabbrica dei
negozi (prospicente il corpo centrale dei servizi);
eliminazione di parte delle attuali fior iere e aiuole al fine di realizzare n. 2 rondò,
allestite con piante autoctone, al fine di rendere più vicino il piano carrabi le all'ingresso
pri ncipale, per un più agevole arrivo e scarico dei bagagli;

•

rip ristino , con dotazione di nuove finih1re e impiant i, della piscina esistente destinata ad
un'utenza adulta; intorno alla piscina sarà realizzata una nuova pavimenta zione in legno
natura le e pietra , ornata di piante e dotata di arredi fissi;

•

rip ristino, con l'elim inazione delle fat iscenti strutt ure met alliche, del vicino anfiteatro,
che sarà risarcito nelle finiture e reso più sicuro con nuovi parapett i in ferro , t integgiato
e pavimentato . Inoltre, il predetto anfi teatro sarà allestito con nuova copertura leggera
in acciaio e telo in PVCa protezione del palcoscenico.

Zona mare {entro il recinto del villaggio), fi nalizzata a rneglio organizzare lo svago degli

ospiti :
• eliminazione dell' attua le piscina dei bambini e realizzazione di una riserva idrica
interrata;
• realizzazione di un nuovo specchio d'acqua t ipo " laghetto balneabile" (nel seguito nuova
piscina) nella zona centrale verso mare di superficie pari a ca. mq 1300;
•

allestimento della zona circostante la nuova piscina con percorsi realizzati in doghe di
legno ed una zona coperta da allesti re a "baby club", con giochi e strutture per il ri poso
dei bambini;

•

la zona fronte mare, all'interno del recinto del villaggio, sarà dotata di n. 3 strutt ure in
legno lamellare destinate a ospitare la predetta area del baby club, un punto bar ed un
punto ristoro; al di sotto della struttura bar, saranno allestiti ambienti per un piccolo
laboratorio a servizio del bar ed il bagno per il personale e servizi igienici per il pubblico
quali spogliatoi e docce; al dì sott o della struttura del punt o ristoro, saranno allestiti gli
ambienti per la cucina con bagno nonché servizi igienici anche per persone
diversamente abili.

In generale, l' int era area esterna
dell'inves t imento , comprende:

all'interno

del recinto

del villaggio,

a seguito

•

area destinat a a parcheggio asfaltato;

•

n. 2 stru tture precarie in legno coperta da teli in PVC attrezzate per punto ristoro a
mare (denominati risto rante e bar " Udo") e servizi igienici di nuova realizzazione;

•

percorsi di collegamento realizzati in legno e, pertanto , rimov ibili ;

•

nuovo specchio d'acqua tipo " laghetto balneabi le" (nuova piscina) che separa le
predette strut t ure precarie in legno;

•

struttura precaria in legno, prossima al laghetto balneabile (nuova piscina), att rezzata
con gioch i per bambini;

•

anfiteatro all'aperto ;

•
•

piscina a ridosso del corpo cent rale;
campi da gioco destinati a tennis, squash, beach volley.
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In sede di Sez. 2 • Relazione generale "Attivi Materia li", sottoscritta digita lmente dal legale
rappresentante, l'impresa dichiara che "Non vi saranno aumenri di volumetria né di superfici

utili, l'intervento è configurabilecome ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria,
nonché restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), e),
d) del DPRn. 380/2001".
Infine, In sede di Sezione 2 e successiva relazione a firma del progettista Arch. Nicola De
Pasquale, l'impresa specifica gli elementi tal i da consentire il passaggio da una classificazione
a 3 stelle ad una classificazione a 4 stelle, attraverso demo lizioni di tramezzature interne
delle stanze al fine di ridefinire le superfici delle stesse secondo quanto previsto dalla Tabella
A dell a Legge Regionale n. 11/1999 e attraverso la dotazione di servizi funziona li quali la
realizzazione di una nuova piscina di ca. mq 1000 e un baby club con spazi dedicati alle varie
fasce di età, un nuovo bar e ristorante a mare (comunque all'interno del recinto della
struttur;;i ricettiva), una nuova sala conferenze per 400 posti in luogo di uno d!:!i precedenti
ristoranti del corpo centrale .

2.3 Cantierabilità dell'iniziativa
2.3.1 Immediata realiuabilità dell'iniziativa
L'investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia e precisamente nel Comune di
Monop oli (Ba) Strada Lamandia, s.n., località Capitolo, con accesso dalla strada Provinciale n.
90. L'immobile e censito in Catasto Terreni al foglio 61, p.lla 4 e al catasto fabbr icati al foglio
61, p.lla 155, sub. 1. L'intervento risulta compatibile con la destinazione urbani stica dell' area,
in quanto essa ricade nella perimetrazione del PUG/s (previsio ni struttura li) vigente del
Comune di Monopoli (approvato dalla Giunta Regionale con del iberazione del 03/ 08/2007),
come "Area litoranea" ed "Arec1annessa". L'area non risulta zonizzata nel PUG/p (previsioni
prog rc1mmatiche), in quanto assimilabile ai contesti rurali regolati dall'art . 9/s, comma 9.02
delle relative N.T.A., dove è stabilito elle le destinazioni d'u so dei suoli, anche ai fini delle
possibilità edificatorie, sono quelle dei Contesti rurali a prevalente funzion e agricola da
t utela re e rafforzare e che le attività produttive, comprese quelle turi stiche, esistent i
all'interno delle invarianti struttura li, conservano la loro attua le destinazione d'uso, con le
possibilità di amp liamento già previ ste dalle rispettive norme vigenti . Inoltre, al comma 9.15
delle predette N.T.A., è stabilito che nell'<1rec1litoranea e nell'area Annessa alla Costa è
consentito installare manufatti mobili localizzati in ,nodo da evitare l'alterazione e
compromissione del litorale, che le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale
devono essere realizzate c:on elementi tra sporta bili, comprese le pavimentazion i, mentre i
nuclei destinati a servizi possono c1ssumerecaratte re permanente, purché realizzati con
ingombro, materia li e forme compatibili con le caratt eristiche del sito . In proposito , si
precisa che l'im pr esa non prevede interventi su tali aree nell'ambito della proposta PIA
turismo avanzata.
L'impresa ha prodotto la perizia giurata del 05/ 05/2017 a firm a dell' Arch. Nicola De Pasquale
il quale attesta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso
dell'immobi le oggetto del progr<1mmadi investimenti PIA Turismo.
L'immob ile oggetto d'invest imento è nella disponibilità della società Getur Levante S.r.l. in
forza di un contratto

di locazione stipu lato in data 02/08 / 2016 tr_a_ < P opr~ietario

'/ìft
l:;,Ìic Q(l
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del l'immobile e l'impresa proponente . Il cont ratto ri sult a essere stat o registr ato all'Agenzia
del le Entrate , Uffic io Territoria le di Bari in data 09/08/2016, al numero 25834.
Così come messo in eviden za dall 'Art. 3 del predetto contratto , lo ste sso ha durata di 10
anni a partir e dal l' avvio del periodo a partire dal qual e saranno pagat i i canoni di
locazione al proprietario

(01/05/ 2018), rinnovab ile tacitament e per altri 10. In sede di

istanza di accesso, l' impresa aveva chiarito che

•

"o seguito dello sottoscrizione del contratto di locazione del 02.08.2016, registratoo
Bari il 09.08.2016, ha sottoscritto, in dato 06.09.2016, con la società Immobiliare
Torre Cintola S.r.l., un verbale di consegna, con il quale è stata effettuato una
consegno provvisoriodella struttura turistico ricettiva oggetto di locazione. Detto
verbo/e è stato definito al f ine di consentire lo redazionedello documentazione e del
progetto propedeutici e necessari offa esec:uzionedei lavori di ristrutturazione e
riqualificazione dell'interostruttura per il periodo temporale dal 6 settembre 2016
sino al termine delle ristrutturazione/riqualificazione,momento di cui si darò atto
con apposito verbale di ultimazione delle opere. Pertanto, allo stato attuo/e, il
contratto è pienamente efficace e la scrivente legittimamente detiene il possesso
defl'immoblleoggetto del contratto di locazionecome da verbale di consegna".

L' impresa , in sede di istanza di accesso, aveva prodotto la copia de l menzion ato verbale che
conferma quanto affermato.

Si pre cisa che nelle pr emesse del contratto

afferma esplicit amente che la ristr uttura zione

d i lo cazione, si

da effettuarsi ad ope ra e spese della Società

Conduttrice.
Nell a prec ede nt e fase di valutazion e de ll'istanza di accesso, l'Au torità Ambiental e segnalava
la necessit à di :
1. acquis ire autorizzazione paesaggistica (art. 146 del 0 .Lgs. 42/2004 e smi) in quanto
nell'ar ea di intervento

si riscontrano

Beni Paesaggistici e Ulter iori

Contesti

Paesaggistic i;
2. acquisire provvedimento in merito alla compatibilità ambientale dell' iniziativa presso
l'autorità com pete nte, ovvero pronu nciazione della medesima autorità compete nte
comprovante

la mancan za di notevoli ri per cussioni negative sull'a mb iente, degl i

interv ent i propo sti;
3. acquisire parer e della competente Auto rità di Bacino In quanto l'Uffi cio ha rile vato
che il tr atto costi ero di riferim ento , sul qua le sono pr evisti interventi è classificato dal
Pi<1n
o di Assetto Idrogeolo gico (PAI) come ad elevata pericolosità geomorfolog ica

(PG2 e PG3) e a rischio R3 e R4; ino ltre, in corrisponden za dei lat i est e ovest del lotto
di interve nto sono presenti due t ratt i di retic olo idrografico evidenziati dalla Carta
idrogeomo rfolo gica dell 'Autor it à di Bacino.
In sede di progetto definitivo , l'i mpr esa ha pro dotto quanto segue:
1. copia del l'Autori zzazione Paesaggist ica n. 20597 del 13/04/2017, rilasciata dal
Comune

di M onopoli,

inere nt e gli inte rventi

di "man ut enzione str aordina ria,

dstrutturali on e e recupero flln zionale con modifich e inte rne, rifaci m ento impia nti ,
finiture e realiz zazione di strutt ure precarie in legno della struttu ra tur istico ricet tiva
denominata Hote l Villagg io Torre Cintola";

2. copia della not a prot. n. A00 _089/2234 del 08/03/ 2017 del Serv)-rioVI

della Reg;one Puglia, con cu; s; comun;ca all'impresa Getur levan 1f _t~

--VINCA

~nc
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di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente in relazione al progetto proposto,
coincidente con quello oggetto dell'istanza di accesso PIA Turismo.
3. Relativamente al vincolo PAI, l'i mpresa, in sede di istanza di accesso, aveva aff ermato
che le spese per strutture in legno smontabili allestite per i servizi di spiaggia e la
realizzazione pontili galleggianti non costituiscono oggetto del program ma di
investimenti. In ogni caso, con PEC del 17/02/2017, l'impresa ha inviato al SUAP del
Comune di Monopoli, in relazione al procedimento avviato e finalizzato al rilascio del
permesso di costruire , anche la relazione di compatibilità idraulica . In proposito, il
Permesso di Costruire n. 52 del 09/05/2017 dà atto del parere di compat ibilità
dell 'intervento richiesto con le previsioni del PAI approvato ai sensi dell'art .4 della
L.R.19/20163 del 4/5/2017 ,
Come innanzi detto, in data 09/05/2017 , il Comune di Monopol i ha rilasciato il permesso di
costruire n. 52 per lavori di ''Ristruttura zione, manutenzione straordin aria con modifiche
interne ed esterne e realizzazione di portico coperto e riserva idrica dell'Hote l Vìllaggio Torre
Cintola", censito al catasto fabbricati al foglio 61, p.lla 155, sub. 1.
Successivamente, l'impresa ha ottenu t o, con determinazion e n. 582 del 31/05 / 2017 il
Provvedimento Unico Autorizzativo a firma del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli
ai sensi dell'art . 7 del DPR 160/2010 E 14 -Ter della L.N. 241/1990 conforme al Permesso di
Costruire n. 52/2017 , all'Autorizzazione Edilizia Prot. n. 28015 del 22/05/2017 e alle
risultanze emerse nella conferenza di servizi. Come parte integrante dell 'Atto sono allegate
tutte le autorizzazioni e i pareri già ottenuti, tra cui lo stesso Permesso di Costruire.
L'intervento , alla luce di quanto detto, risulta essere di immediata realizzabilit à

2.3.2 Sostenibilitàambientale dell'iniziativa
Ai fin i dell'attuazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impr esa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell' istanza di accesso e ri levato
dall'Autorità Ambienta le.
In particolare, l'Autorità Ambientale segnalava i seguenti accorgiment i:
1. realizzazione di impianti efficie ntl ed integrati con fonti di energia rinnovabile al fine
di ridurre i consumi e il carico inquinante; in proposito , presentare documentazione
tecnica da cui si rilevi la potenza dell'impianto rispetto al fabbisogno effettivo della
struttura;
2. riattivazione dell' impianto di depurazione esistente e realizzazione di due ulteriori
riserve idriche per la raccolta di acque piovane;
3. sostituzione delle essenze vegetali più idroesigenti e dì basso pregio con altr e meno
idroesigenti;
4. adozione di sistemi tecnologici per ridurre gli sprechi idric i ed energetici (regolat ori di
fl usso, temporizzatori, etc.);
5. previsione, sL1 t utt i i terraz zi piani ed in parte sulle nuove strutture in legno, di
pannelli solari termici integrat i;
6. previsione di pannel li fotovoltaici sulla struttura ombreggiante dei parcheggi;
7. inte rventi migliorativi all'involucro edilizio, compresa
seguito di verifica energetica dei fabbr icati esistenti ;

egli infissi a
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8 . adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Residenziale e/o del Protocollo ITACAPUGLIA
- Strutture ricett ive, per la valutazione della sostenibilità ambienta le di edifici e/o
st rutture ricettive e il conseguimento del Certi ficato di Sostenib ilità di cui all' art. 9
della L.R. 13/2 008;
9 . riutili zzo del materiale ottenuto dai modesti scavi previst i (due riserve idr iche e
nuovo vano t ecnico-cabina elettrica) e di inerti provenient i da riciclo per la
sistemazione degli estern i;
10 . raccolta diff erenziata sia per gli ospiti della str uttura che per i servizi offerti,
prevedendo un a opportuna logistica di gestione dedicata, sia di mezzi che di
personale ;
11. adozione di sist emi di mobilità sosteni bile per i servizi di tras porto off erti agli ospiti
(navette elettri che e similari) .
In sede di presentazion e del progett o defin it ivo, l'i mpresa descrive gli accorgimenti nella
direzio ne della sostenibili t à ambienta le in sede di Sezione 2 del progetto defil1itivo Relazione generale e in sede di specifica relazione a fi rma del progettis ta Nicola De Pasquale,
pro dott a a seguit o di richiesta di integ razioni. In particolare, l'impres a conf erma l' att uazione
di quanto segnalato dall'A utor it à Ambientale , ad eccezione della riattiv azione dell' imp ianto
di depurazion e (precedente punt o 2).
Relativament e alla mancata riattivazio ne del vecchio impianto di depurazione di acque
reflu e al fine di recuperare risorse idrich e da uti lizzare per ir rigazione e usi indoor,
l'esclusione dall' int ervento è scaturita in primo luogo da esplicita prescrizion e igienico
sanit aria da parte della ASL, come riport ato nel parere rilasciato in data 14/12/2016 , prot . n.
1609, cit at o nel parere del Comit ato Regionale VIA/V INCA/AIA del 07/0 3/ 201 7, allegato alla
innanzi citata not a prot. n. AOO_089/2234 del 08/03/2017 del Servizio VIA - VINCA della
Regione Puglia. Il citat o parere ASL prescrive la dismissione dell'i mpianto di depurazione
esistente.
Inoltre, l'impresa afferma che la dismissione dell' impianto di depurazione esistente è det t ata
anche da motivi di oppor tun ità, in quant o la riattivazione dello stesso, anche con tutte le
moderne tecno logie applicabili, poco si concilier ebbe con il luogo e con la categori a di
offer ta t uristica che l'interve nt o in parola inte nde realizzare, atteso, peraltro, che lo stesso
depurato re risulta ubicat o all' interno del villaggio, a ridosso del confine con un tratto di
costa balneabile e particolarmente frequentata nei periodi estivi. Il mancato recupero delle
acque attraver so l'im pianto di depura zion e è compen sato dalle ulterior i n. 2 riserve idriche
previste per il recupero e riutil izzo delle acque piovane olt re a quelle originariame nt e
previst e.
Con riferimento alle altre prescrizioni, si evidenzia quanto segue:
L e 4. relativamente alla realizzazione di impianti eff icient i, l'i mpresa afferma c:hesaranno
realizzati nuovi impianti elet tri ci, idr ico - fognari e di climatizzazione più efficien ti e
integr ati con sistemi volti al risparmio energet ico. Nello specifico :
• gli impianti elettrici sono stati dimensionat i con le nuove potenze installate, che a
parità di ut enze, hanno potenze di molto inferiori, prevedendo corpi illu minant i a led
e apparecchiatu re in classe A. Inoltre, gli imp ianti saranno dotati di nuovi quadr i
elett rici in numero e dimensioni adeguati alle norma t ive vigent i e collegati alla nuova
cabina di trasformazione del!' energia elettrica (da realizzarsi fuo ri
n Luogo di
quella esistente inte rrata) da media a bassa ten sion e dotata di n oyi'rr,Jlrmatori
a
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"resina" in luogo di quelli ad "olio; l'impianto sarà predisposto per l'integrazione di
pannelli fotovoltaici da installarsi sulle terrazze delle stanze a schiera, del tipo
integrato al tetto, in posizione orizzontale al fine di ridurre al massimo l'impatto
ambientale. Si precisa che i pannelli fotovoltaici erano originariamente previsti sulle
strutture ombreggianti dei parcheggi.
• l'impianto idrico - fognante per tutti i servizi igienici e cucine sarà sostituito nelle parti
arnmalorate ed integrato con sistemi di ricircolo per acqua calda sanitaria (ACS),al
fine di limitare gli sprechi di acqua ed energia. le cassette di scarico dei bagni di
marca "Grohe" saranno dotate di doppio pulsante per limitare gli scarichi in basealle
esigenze, mentre tutti i rubinetti saranno dotati dì aeratori e riduttori di flusso. Il
villaggio risulta già allaccìato all'acquedotto pubblico e alla rete fognante pubblica.
• I nuovi impianti di climatizzazione ed ACSsaranno del tipo centralizzato per zone, a
pompa di calore idroniche con macchine aria/acqua a recupero totale di calore.
l'impianto differisce da quello previsto inizialmente del tipo a WRF in quanto
l'impianto idronico consente di percorrere distanze maggiori e quindi diminuire il
numero di macchine, che, avendo il fluido vettore ad acqua e non a gas, sono più
performanti ed eco compatibili. Il ricorso a macchine a recupero totale di calore (il
calore prodotto durante la climatizzazlone estiva, viene interamente usato per la
produzione di ACS)permette di eliminare i pannelli solari termici. Solo per il corpo
centrale l'impianto a WRF sarà integrato da una pompa di calore dedicata alla
produzione di ACS, integrata da pannello solare termico installato sul terrazzo di
copertura.
Per le stanze sono previsti n. 9 centrali termiche ubicate nelle aree a verde in modo
da servire 9 gruppi di stanze sia per la climatizzazione che la produzione di ACS,ogni
centrale termica sarà composta da pompa di calore idronica di marca "Aermec" ad
alta efficienza a recupero totale di energia.
• Inoltre, l'impresa prevede la realizzazionedi impianti speciali di gestione automatica
degli ambienti, anti intrusione e video sorveglianza, prevedendo il ricorso alla fibra
ottica per le dorsali principali e il ricorso al rame per ttultimo tratto, al fine di avereun
controllo degli ambienti e gestire in modalità automatica lo spegnimento della
climatizzazione in caso di porta aperta o la chiusura dell'acqua ìn caso di rubinetti
aperti in caso di nessunapresenza nella stanza.
2. Relativamente alla realizzazione dì n. 2 riserve idriche, l'impresa afferma che alle
originarie due nuove riserve idriche previste (una allocata sotto la rampa carrabile ed
una in luogo dell'attuale piscina per bambini), si sono aggiunte altre due riserve idriche
in preceden:z.anon contemplate. Dette riserve saranno realizzate attraverso l'utilizzo
della vasca del depuratore dismesso e del locale interrato della vecchia cabina di
trasformazione. lutte le riserve idriche previste saranno collegate agli impianti di
irrigazione e per gli usi non sanitari.
3. Relativamente all'utilizzo di essenzevegetali poco idroesigenti, l'impresa afferma che già
l'attuale dotazione vegetale della struttura è costituita da essenze poco idroesigenti
quali pini, eucaliptus, mimosa, tamerici, leccio, ulivo, palma, leandro, mioporo, agave e
fico. la messa a dimora di nuove piante sarà limitata a essenzedella stessatipologia.
s. e 6. Relativamente ai pannelli solari termici ed ai pannelli fotovoltaici, l'impresa ha
apportato alcune variazioni al progetto originari~. In particolare.
e Per quanto riguarda i pannelli solari termici per la produzione ACS,gli stessi sono stati
armio
eliminati dal progetto in ragione del fatto che i[ loro contrl ~r-~L@J
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energetico è stato sostituito dal recupero· di calore fornito da
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idronicheche alimenteranno la climatizzazionedelle stanze. li calore recuperato sarà
utilizzato per la produzione di ACS,secondo il meccanismo descritto in relazione
all'impianto di climatizzazione.Pertanto, l'impianto di climatizzazionecosi adottato
ha reso inutile la dotazione della struttura dì pannelli di solare termico, atteso che è
stato, comunque, previsto un pannellosolare tennìco ad integrazionedella pompa di
calore per la produzione di ACSdel corpo centrale dove sono previstii servizicomuni
di ristorazione, cucine e bagni.
Per quanto attiene i pannelli solari fotovoltaici, previsti inizialmentesulle strutture
o
ombreggianti dei parcheggi,l'impresa afferma che gli stessi saranno,invece, montati
ln luogo dei pannelli solari termici sui terrazzi dei piani di copertura delle stanze a
schiera, ìn posizione orizzontale e integrati con la stessa copertura, al fìne di rldurre
al massimo l'impatto ambientale. La quantità di energia elettrica prevista prodotta
dai pannelli è pari a ca. 10 Kw,quantità inferiore a quella prevista inizialmentein
quanto, l'adczione di corpi illuminantidel tipo a led ad alta efficienzae l'utilizzodl
apparecchiature elettriche ed elettroniche in classe "A", consente un notevole
abbattimento del fabbisogno di energia elettrica iniziale. Al fine di poter
incrementare tale dotazione di pannelli fotovoltaici in futuro, secondo necessità,
!'impianto elettrico di tutte le parti del complesso è stato predisposto per una
immediata installazionedegli stessi. S!precisache tra gli obblighi del Disciplinaresarà
inserito quello per i! quale l'energia prodotta daì panne!li fotovoltaicì sia
esclusivamentedestinata all'autoconsumo.
7, Relativamente agli interventl migllorativìall'involucroedilizio, l'impresa ha previsto la
realizzazione per tutte le stanze, di un ulteriore strato di cappotto alle pareti verso
l'esterno con l'applicazionedi pannelli in EPS(polistireneespanso sinterizzato),al fine di
migliorare l'efficienza termica e acustica di tutte le stanze. Inoltre, è prevista la
realinazione di controsoffittature in cartongesso per alcune stanza, per la sala
conferenze e la reception, al fine di costituire una camera d'aria isolante verso le pareti
esterne, al fine di aumentarel'isolamentotermico e acustico degli ambienti. Gliinfissiin
alluminioa vetro singolosaranno sostituiti con infissiin PVCa cinque camere dotati di
vetrocamera basso emissivo.Letinteggiature esternesarannoeffettuate con idropitture
di colore bìanco con elevata riflessionesolare, al fine di ridurre l'effetto isola di calore.
lnfinetl'impresa prevede altri accorgimentiquali verde esterno e schermaturesolari per
le zone fortemente esposteall'irraggiamentosolare.
8. L'impresa ha presentato la "relazione dì calcolo Protocollo !TACA"a firma dell'Arch.
Nicola De Pasquale, dalla quale si rileva il punteggiodi 21 211 superiore al livellominimo
previsto dall'Avviso Pubblico,pari a 2.
9. Relativamente al riutìHzzodel materiale ottenuto dai modesti scavi previsti, l'impresa
afferma che li materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà utilizzato per
l'integrazione del terreno vegetale a! fine di eseguire livellamenti,sottofondi e muretti.
Il materiale proveniente dalla demolizione delle tramezzature sarà utilizzato per il
riempimento di alcune vasche esistenti neiflambito dei lavori di dismissionedel vecchio
depuratore. I materialiin porcellanaderivante dai sanitari e il materiale di tipo legnosoe
ferroso saranno smaltiti negli appositi centri di smaltimento, ad eccezionedi quelli
recuperati da Installarenelle camere destinate al personale.
10. Relativamente ai sistemi dì raccolta dei rìfìutì, l'impresa afferma che la raccolta sarà
differenziatae stoccata in appositi spazi al coperto, chiusie refrlgerati per i rifiutiumidi.
L'unica produiione di rifiuti differenti dai solidi urbani in fase di eserc·~<nFa~lla
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derivata dalla costante manutenzione ordinaria del verde, la quale volta per volta sarà
triturata e cosparsa come concime per le stesse piante.
11. Relativamente all'adozione di sistemi di mobilità sostenibile per i servizi cli trasporto
offerti agli ospiti (navette elettriche e similari) , l' impresa ha previsto l'acquisto di n. 2
veicoli elettrici e n. 80 biciclette per il movimento degli ospiti all'interno del villaggio .
Pertanto, l'impresa ha, in sede di progetto definitivo, recepito le indicazioni/prescrizion i
formulate dal!' Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza di accesso. Resta formo
che gli accorgimenti evidenziati dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere
concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di invest iment i PIA
TURISMO, anche in considerazione della circostanza per cui l'impresa conferma il
raggiungimento del punteggio di 2,21 secondo il Protocollo !TACA, superiore al livello
minimo previsto daWAvviso Pubblico, pari a 2.

2.3.3 Valorimn:ione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture
esistenti
L' iniziativa proposta, attraverso il miglioramento degli immobil i esistenti ma in stato di
abbandono, già destinati ad attività turist ico ricettiva, contribuirà alla valorizzazione
dell'area di riferime nto attraverso la messa in fun zione della struttura rìcettiva chiusa dal
2012.
Inoltre, l'i ntervento contribuisce anche al miglioramento dell'offerta turistica dell'area di
rifer imento, atteso che l'intervento è final i22ato all'innalzamento qualitativo della struttu ra
dalla originaria classificazione a 3 stelle a quel la a 4 stelle.
L'intervento comporterà vantaggi anche in favore dell'hinterland che circonda la struttura, in
quanto l'approvvig ion amento e i servizi per un regolare funzionamento della struttura
saranno acquisiti da fornitori locali (Bari e paesi limi trofi), comportando, pertanto
un'importante ricaduta sul territorio non solo dal punto di vista economico ma da quello
occupazionale.

2.4 Miglioramento
defl' offerta
t uristica
destagionalizzazione dei flussi turistici

territoriale

verso

obietti\li

di

La struttura ricettiva proposta dall'impresa Getur Levante S.r.l. mira alla destagiona lizzazione
dei flussi turistici attraverso l'offerta dì servizi, oltre a quello di alloggio nelle camere, per un
periodo di 7 mesi, attraverso l'apertura della struttura anche nei mesi di aprile , maggio,
settembre e ottobre , rispetto ai mesi strettamente estivi giugno, luglio e agosto, grazie
anche all'attivazione del segmento di business M ICE (Meetings, lncentives, Conventions e
Exhibition s).

2.5 Analisi dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 13 del!'Avviso per il mlgliorameni o
degliedifici
L'impresa Getur Levant e s.r.l., in sede di Sezione 2 del progetto definitivo, descrive gli
elementi di progetto che consentiranno il rispetto di quanto previsto dall'Avviso Pubblico in
termini di sostenibilità ambientale secondo il Protocollo !TACA, di prestazione ep.ru:geticae di
qualità del raffrescamento . In part icolare, l'impresa ha presentato:
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da cui si rileva il punteggio di 2121,
., rela2.ionedi calcolo secondo il protocollo ITACA,
superiore al livellominimoprevisto dall'AvvisoPubblicopari a 2;
• copia dell'attestato di prestazione energetica da cui si rileva la classe energetica a
seguito degli investimentipari ad A3,superiore alla classe minimaprevista daJI'Avviso
e coincidente con la Be una qualità di raffrescamentomedia, coincidente con quelle
minimaprevista dall'AvvisoPubblìco.
Inoltre, l'impresa dettaglia le singole azioni che consentiranno il raggiungimento degli
obiettivi sopra riportati, tra cui:
o

o

•
fl

•

•
•

•

•

realizzazionedi cappotto alle pareti con l'applicazlonedi pannelli In poliuretano al fine
di migliorarnel'efficiem:atermica ed acustica di tutte le stanze;
esecuzione di controsoffittature in cartongesso al fine di "costruire una camera d'aria
isolante" a tutti i soffitti di tutte le stanze, della sala convegnie della reception, al fine
di aumentare l'isolamentotermico e acustico degliimpianti;
sostituzione degli attuali infissi in alluminio a vetro singolo, con nuovi infissi in PVCa
dnque camere dotati di vetro cameraa gasbassoemissiviì
tinteggiature di tutte le superfici esterne, inparticolare quelle delle cupole, con
idropitture di colore bhrncoa elevata riflessionesolare, al fine di ridurre l'effetto "isola
di calore/J e migliorare il microdima interno durante i periodi più caldi dell'anno,
coincidenticon il maggioruso della struttura ricettiva;
cura del verde esterno, della dotazione arborea esistente e di nuova piantumazioneal
fine di orientare le zone d'ombra in modo efficaceper ridurre l'effetto "isola di calore"
delle aree esterne;
riuso_incantiere di parte degli inerti di risulta dagliscavi;
esecuzione di due nuove riserve ìdrìche per la raccolta delle acque piovane e recupero
a
a tale funzione di una delle vasche del depuratore; dismissionee rifum:ionalizzazione
tal fine della vecchiacabina dì trasformazioneinterrata;
relativamente alla gestione dei rifiuti solidisarà disposto idoneo locale al chiuso dove
saranno stoccati n. 5 contenitori per le varie frazioni:umido, carta, plastica, vetro e
speciali, affidati ad un apposito team interno che si occuperà della raccolta e della
differenziazionedeglistessi, nonché del conferimentoai centri di riciclaggio.
Promozionedi una mobilità sostenibile, attraverso l'acquisto di n. 2 golf car elettriche
e biciclettead uso degliospiti.

Per quanto riguarda le indicazioni del comma 14 dell'articolo 4 dell'Avviso,l'intervento
proposto prevede misure di accessibilitàe fruibilità della struttura da parte di ospitl con
disabilità.Tutto il villaggiosarà reso fruibile e accessibileanche alte persone diversamente
abilì. A tal fine sarà realizzato un nuovo ascensore esterno addossato al corpo centrale in
prossimità della hall di ingresso, dal quale sarà possibileaccedere a tutti i piani dell'edificio,
con i relativi servizi igienici anch'essiprevisti in numero adeguato per portatori di handicap.
Dallareception sarà possibileaccedere all'ascensore, al ristorante a tutti gli altri ambienti di
servizio del corpo centrale, anche attraverso una nuova rampa fum.ionale a superare le
differem:edi quote esistenti.
Tutta l'area del vìllaggio1 compresi glt spazi esterni,saràaccessibilea soggetti diversamente
abili.
Per quanto riguarda la parte strettamente ricettiva, delle n. 283 stanze previste, n. 15
e
saranno dedicate ad ospiti disabilie, quindi adeguate, con accessi idonei e ~~ti
rispondentiallanorm~tivil vigente in materia di superamento delle barrier./~-fCr,. hfo~~~e.
"' >i 4
fÌ/ c.:~ /:;i
;'

~ ~

'<;,/~,,. -

e,~,:·"

~ ~~
~1.

è"~

'---,~<:'
,1

--·

:.~~1'

. ~
'

67188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

_Definitivo
_PIA
TURISMO
........................
___......................
___
.............
_....__
...._.......___
..._...~~r~~ _L_~~A!'JT~_S:
~-~:

In conclusione,il progetto definitivoevidenziagli elementi di rispetto di quanto previstodal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Awiso Pubblico.Resta fermo che gli accorgimentievidenziati
daWimpresain sede di progetto definitivo devono essereconcretamente attuati nella fase di
attuazione del programmadi investimentiPIATURISMO.

3. VERIFICADI AMMISSIBILITÀ
DELLE
SPESEDI INVESTIMEN'f.O
PER AlTJVI
MATERIALI
E IMMATERIALI
3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese
Gli investimenti in attivi materiali proposti dall'impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati, prevedono la ristrutturazione dei fabbricati esistenti come innanzi
riportati e riguardano:
• demolizionidi tramezzature;
, • pitturazioniinterne e esterne;
• posa in opera di cartongessi;
• posa in opera di strutture leggere in legnoe acciaio;
• murature e solai;
• intonaci,tinteggiature e rivestimentidi facciate;
• pavimentazionee rivestimenti;
• infissi interni ed esterni,
• fornitura e posa in opera di impiantoascensore;
• !avorisu piscinaesistente e reali,iaiione di nuova piscina;
• fornitura di sanitari e rubinetteria;
• fornitura e posa in opera di impiantoascensore per corpo centrale;
• sistemazioniesterne (strade, piazzalie recinzioni);
• sistemazionea verde;
• fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
• impianto fognante;
• impianto di cli111atizzazione;
• impianto idrico;
• impiantitelefonici,TVe dì gestioneautomatizzata delle utenze;
• attrezzature e arredi per cucina,sala convegni,uffici,bar, ristorante, camere;
• allestimento della zona circostante
la nuova piscinacon percorsirealizzatiin doghe di
legno ed una zona coperta da allestire a "baby club", con glochl e strutture per il
riposo dei bambini;
• arredi esterni di pertinenza delle camere e dei serviziesterni (bar, ristorante, piscine);
• attrezzatureper la raccolta differenziata;
• hardware e software.
Si precisa che sebbene siano quantificate separatamente !e spese per le camere per ìl
personale, le stesse non sono ricomprese nell'importoproposto di progetto definitivo,pari a
€ 7.630.021,72.Tuttavia, dal computo metrico, sono state rilevate·ulteriori spese per €
5.026180 che, pertanto, non sono riconosciute.

GETUR LEVANTE S.r .l .

Sruo, PREl.lMll<ARf

8.000,00

Redazione protocoUo /TACA

SUOLO AZJEl<!lAH

TOTALE SUOLO AZlENOALE

23. 000,0{)

10 5.00 0,00

122. 000,00

9 .000 , 00

8 .000 ,00

35 .000 ,00

30. 00 0,00

40 .000 ,00

0,00

128 .000 ,00

r.o

48 .000, 00
48 .000 ,00

2s0 .00 0,00

no

no

128.000,00

DAC Studio - Areh.
Nicol a De Pasqua le

no

2S0 .000,00

23.00 0,00

10 5.000 ,0 0

U .V:I_QQ.00

Diemme S.r.l.

~

26

fornitor i che ha nn o ra pp orti d i collegamen to con la soc iet à richiedente que lli che hanno quals ivogli a tipo di partecipazio ne reci proca a livello societa ri o e quell i
~ Si considerano
costituiti da amm .lnis ti:a.t_ori, soci , fam iliari e dipendent i del sogge tto bene fici ario del cont ributo.

Acquisto <lei suoJQaziendale

TOTALE PROG m A1.IONE E DIREZIONE LAVO RI

Proget tazione piano della sicurezza e
coordinamen t o sicurezza
Totale DlrezioneJgvQri

Direzione lavo ri, collaudi e agib ilità

direzione lavori impianti

Toro/e Proqertazione

35 .000 , 00

Prog etta zione in,p,ant i
9 .000 ,00

30 .00 0, 0C

i Ril:,evi mappa le

40 .000 , 00

5-0.000,00

50 .000 ,0 0

Progenazione esecutiva, c;;,lcoli statici e arred i

E o, FATl'IB ILITÀ

Progetta zione archite t1:on1cae acquisizione ?.d.C.

Progett azio ne

PROGETTAZ,ONE E DIREZ IONE LAVORI

TOTAl.f

Stud i p relimi nar i di tan ibil ita

5 T UD1 pq_ELIMUt'AR1E OJ FATIIB I LITÀ

Di seg_uito si riporta l' articolazione de! programma di investimen ti proposto da ll' impre sa Getur Levante S.r.l. :

. .. ___
R!5_~'?
tivo_PIA_~l!_
_~tto_f?e/Jnf
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198.445,00
75 .188,80

192 .100 ,00

Pitluraz ioni interne e cartongess,

Pitturaz joni eslerne

Strutture

legge re ir, l egno e acciaio

71S .461 , 81

opere edili

62S ,:B0,80

12 .133,00

Fornitura san~ar i e rubinetterie

A SCHlE~A E 1\ (U POlA

15 .900,00

Ascensore

$1t.N2i

21.879,90

Pavimenti e r ivestimenti

rot A.Lf (OP.PO CIN1R.J.l !

34.634 ,08
141 .323,65

Pitt urazion i esterne

166.014 ,50

Pitturazion f inierne e ca1tongessi

Stru !l ure leggere i n legno e acciaio

233 .445 ,67

. ....

opere edili

coa ao CernR~LE

OPHI E EDILI E ASSIMJLATE

~

-~

.

Defini tivo PIA TURISMO

O P ERE MURARIEE ASSIMILATE

.. ...

lntermobil del
26/04/2017 ;
Altacoio r S.rJ.;
t aecon s.n .c.;
Ombre di i>ietro
Crescenzo;
Ferramat i

Oina rrlo Graziantonio;

Dinardo Costruzioni di

---

~

I

I

Cont ratt o del
20/03/2017
riferi to al!e sole I
opere edili di €
7 18.461,81

no

no

Vito Laruccòa S.p.A .

no

Campanella Service

no

Vito L;irucc ia S.p.A .
(8 0 8)

Dlnardo Cost<uzioni di
Dinard o Graziantonlo;
l ntermobil del
26/04/2017 ;
Altacolor S.:. I.;
I
Laecon s.n.c.;
Omb re di i>ìetro
Crescenzo
Ferramati

no

no

no

110

no

~~O
~~~t:~
ol~irro, ,!;OWiG~1~m~
~".

192.100 , 00

75 .188, 80

198.445,00

718 .461,81

6 17 .30~0 _0

12 .133 ,00

15.900 ,00

21. 879 ,90

141 .323,65

34,634,08

166.014,50

225.418 ,8 7

/ e~1;l0'\
::~~:ii:
'~,
·0.r
~1(if~il
:~t~~
i~~{~
!~r~~t
:&-,-
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murane

~7

f'arte afferente le
camere per il
personale e alloggio
de l di rettore lcfr.
f'ar . co11gruità ope re

67190
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

~

~

I

.

~~

Mlt ATE
T OTAU OP EREED ILI E A.5.St

TQT..-.LEAREE [ OM•Jl'<I

3 . 165 .58 1,71

606.384,17

52 .000 ,00

Stru1tur e leggere in legno e acciaio

Sistemazione a verde

323.250 ,29

Pi !t urazioni interne e carton ges.si

3.578 ,00

38 ..073,80

Forn\tur a sanitar i e rub ine tter ie

189.4B2,08

opere ed il i

4-07.04~09

89 .875 ,00

porte interne

A it EE COMUl<I

31 7.173,09

L526-818M

infissi esterni

To1 ,, LEINftSSl

TOTAt ~ 5TAl't2.E A SCtilERA F.o\ CUl'OLA

188 .727,00

Fornitura sanitar i e rub in ette rie

!NJ:ISS!

153 .896.04

Pavimenti e rivestimenti

T IPOLOGLA.SPESA

Defini_t,vo PIA_Tl/~I~~'? .

Dinardo Costru1ioni di
Oina rdo Grazianton,o ;
ln termob il del
26/04/2017 ,
Alta color S.r.l. ;
Laecon s.n .c.;
Ombre di Pietro
Crescenzo
Vito Laruccia S.;i .A.
(AlO)
Dinardo Costruzioni di
Dinar do Grazianton io

Do rica ca.stelli S.p .A .
(agente Da niello) del
29/03/2017
Dorica Castell i 5.p.A.
(agente Daniello\ de l
31/03/2037

(AOS)

Vito Laruccia S.p.A.
(BOS}
Vito Laruccia S.p .A .

18-8.72 7,00

no

no

no

no

no

no

89.875,00

ne

no

§.Q6.384 17
3 . 157.55 4 ,91

52 .000 ,00

3.578 .00

323 .250,29

38 .073,80

189 .482,08

407 .04B,.illl

3i 7 .173,09

no

no

1.5?6 .8l8M

153 .896,04

no

(Si/N6)2

RICHtEDlPITE

no

GETUR LEVANTE S.r.l.
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IANl' I GHHRA U

TOTALEIMPIMl71GEt<EY.I.<CORPO CEN.RAl f

no

698 .964,89

impia nto di climatizzaz ione, idrico e fognante

no

Arl light (A03)

Co rpi illum i nanti

New Soutti Eu rope
Impianti di Flo ri ano
l.agllardia & C. s.a .s.
jA04)

233.231,16

37 .289,00

no

no

r,o

no

no

New South E\Jrope
tmp iant ì d i Flo riano
Laguardìa & C. ~.a.s.
(AD9)

New South Europe
Impianti di Floriano
Laguarèia & C. s.a .s.
(A04)
Mew South Europe
Impia nt i di Floriano
Lagua rd ,a & C. s.a.s.
1A071
New South Europe
lmpiant, di Flor ia no
Laguardia & C. s.a.s.
(A09}

New South Europe
Impian t i di Floriano
i.aguardi a & C. s.a.s.
(AOl)

436.071,59

9.318,SS

207 .368,09

38 .637,61

]80 .247 ,44

impianto elettrico

STANZE:A snnF.
F:/o
, e :i .CU?OLo!..

(Z '\

-~

di climati22a2ior.e , idr ico e fognante

imp ianto EVAC (diffusione sono ra per evacua 2lone)
per segnalaz ione alla rme ant incendio

impianto

Corpi il luminanti

impianto eiettr ,co

CORF'O CE:'1Tll. ...~:;

GETUR LEVANTE S.r.l .

no

no

no

no

no

no

no

698 .964 ,89

37 .289 ,00

233.23-1 , ]6

436.071M

9Jl18,55

207.368 ,09

38.637,61

180 .247 , 44
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TOTALE O PER, V ARIE

~

I

'-I
~-\

~
~

ATTREZZATURE

Af!REOl} E PR.O<iRAMMI !~FORMATICI

M AC(HlffARf, lM;>IANTI, AlTRFZZA.TURE VARJE( COMPRE5t

TOTAl..f O PERE M UR.,RI E E ASS IMILATE

Prove di ca rico struttura ,e

ill uminazione

Lavo ri su piscina esistente (q uadro elett,ico,
r\Vestimento , impianto idraulico , impianto d0s.aggio,
abb at timento c loro, illum i nazione subacquea)_
Nuova piscina (impianto éi fil t raz.ione, n. 3 pompe,
quadro elettr ico , rivest imento , Impianto idrau lico .
impianto dosagg ,o. abbatt imento cloro,

! OP ERE VARIE

iss.000,00
5.177 .6 8 1,7 3

25 .000 ,00

Tecno - Lab

I

I

Anpar Piscine di
Salvatore Parente
(Al 4l

90.000 ,00

---

I

Anpaf Piscine di
Salvatore Paren te
(AlS)

40.000,00

no

no

no

I

I

I

no

no

no

4.51543,28
1. 8 57 . 100 ,02

<12Ll 4 3 ,28

TOT ALE IM P! ANll GENERAI.I

13 0.00 0,00
5.144. 654 ,93

0 ,00

90 .000,00

40 .000,00

184 .96 2,97

1.857 . 100 , 02

266.580,31

TOTA'..E I MP IA,"111 GHJ[f;;AL! AP.tE Cori.-n.;t,JI

no

184 .962.,97

no

impianto gestione ambienti , impianto TV e centrale
te~efonica

New South F:urope
Impianti di Floriano
Laguardla & C. s .a.s.
(All)
New South Eurcpe
lmpiant i di Floriano
Laguardia & C. s.a.s.
(A12)

969,~0_5

266.580 , 31

969.485 05

GETUR LEVANTE S.r.l.

Impianto elett rico

AREE C0Ml/NI

. f A ~UPCLA
To rAU !MPM.NT/G!:~ER4U STANZE J...S(HlEP..O

___
TU(!!~!'-!_°.
tt_o_f}efin(tlvo_~!A_

,._·,;

'l

.

' -~

I

30

ammiss ibile tcf r. par.
opere murarie )

s.pesa non

,
«~'.';:
r)A~Wt'.tii:f

urÀ
M1ss:is1
r-loié6,1ttÀrvi

fr_._' -~ .
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2

semiau1omatica

carrem

_,.

12.52D,OO
15.540,00

Impastatrice 60 kg

Forno statico elettrico 2 camere

4.089,00

4.856,00
10.268,00

4.886,00

10.268,00
3.570,00
1.991,00
507,00
1.372,00

ll.bbattitore

Lavapentole e Me risola

~

Tagliaverdure+kit dischi

507,00
1,372,00

1.991.00

3.570,00

5.314,00

5.314,00

Cutter

16.867,00

16.867,00

1.615,00
54.840.QQ

12.S20,00
15.540,00
190,00
1.140,00

!)4.840,0C:

no

1.340,00

793,00

2.970,00
14.400,00
2.325,00
6.307,00
426,00

1.185,00

no

,

1.615,00

Matarrese S.rS. 1742_03

1742_04

Matarres:eS.r.l. -

GETUR l.EVANTc 5.r.f.

1.185,00

,..

Cuocipasta automatico a gas
r1. 2 forM Fry Top

CUClr~AE RIS'iOMNTE COR?O cmiP.ALE

TQTAlE A71llEZllULJ.~E P.oNETT(RIA (QRPD_(:él\lTJ1AI.E

Cappe perfomo panificazione
As:piratore cassonato

Cappe per forno lainox

190,00
1.140,00

4.089,00

Impastatrice ::.8kg

Forno Elettrico a vapore diretto per cottura
Sistema Barbecue Arom;,tizzatore

793,00
1.340,00

6.307,00
426,00

2.325,00

2.970,00
14.400,00

,
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Lavatoio a giorno con ripiano e ml!icelatore

Tavolo Inox.con ripiano inferiore a al2a!ina

Spez2atrice/Arrotondatrice

Tavolo Inox con ripiano

Cella Fermalievltatlone

Armadio frigo con SOteglie

l>AIIIETIERr.•CDR~OCENTRALI:

····---··-·-

Definitiva PfA TURISMO
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Matarrese S.r.l. -

no

no

480 ,00
l.940 ,00

1.940,00

1.950,00

2.0l.6 ,00

3 .402,00
9.562 ,00

2.0 16,00
3.l.64,00
13 .685 ,00

Tor;,.i.fA!Tf!fZZA.TURE

Sfogliatric e

Forno pasncceria

Arm ad io Hevitatore

Armad io frigo con 50 tegl ie con carrello

Cuocicrema

1.260 ,00

~,~

~ \

!l. 305,00

4 .886 ,00

4 .305,00
li .886,00

Planetaria

13.6 85, 00

3 .16<:,00

360,00

2.025 ,00

abbatt itore

] 742_09

3.'102 ,00

9.562 ,00

360 ,00
j''1_.13Q..QQ

n. 1 bilar m a elenronica

P:.S,ICCER IA

74.130,00

2.025 ,00

Cucu~A f RrS10RA,VT{ cçRP,Q (E_N_T_fi~~

l..260 ,00

n. 2 carre lli per vini

n . 3 roll er to as:

-160,00

n. 10 carrell i di servizio a 2 ripiani

2.300 ,00

460,00
2.300,00

carrello roor n ser,lce

1.275,00
2.460,00

1.275,00

2.520 ,00

2.460,00

2.520 ,00

n . 8 Carrelli portateg li e

3.520 ,00

n . 30 Suaglas5 con piedistallo

l.950 ,00

n . 5 Carrelli portapiatti

n. 15 Bidoni portarifiuti

3 .520,00

n. 4 scaldavi•,al'de

( Pelapatate

480 ,00

2.359 ,00

2.359,00

955.00
3 .986,00

1.505 ,00

Fabb ric2tore ghiaccio

.

n. 2 For,io micronde

1.505 ,00

(5.I/N0)2

Macchina Sott ovuo to

,,er1icale carne

!::'f,;~~'
i_

IASOC IETÀ
RlC>ilEOfl{T E ,

'

fDA 'rA)_

COI..LE
,GMIEf<l"t) CON

AU[GATO (~U;~~RO

°"D1t1e/comR,Ano

EV€Nl\/Ah

GETUR LEVANTE S.r.l .

955 ,00
3.986,00

tritacarne

Affettatrice

TtPOtoGIA SPESA

_r?. De[inirivoP(A T(!~l~MO

dff.·-:~~;.
·.·~
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TOTALEt. TìRéZlATU!ff .PASf:CCéP.fA

no

I

no

1.686,00

n. 2 fr iggit r ice gas a 2 vasche

Cappa a parete Inox su friggitrice

6 .86 6,00

1.600,00
2 .460,00
6.866 ,00
2 .066,00

Cappa a parete Inox su wok

n. 4 Tavolo con ripiano iflfe riore

n. 2 Griglia cottu ra a gas

Cappa a parete Inox su gr il l vapor

~

( '· .

i.600,00
2.4 60,00

13.428 , 00

n. 4 Cucina Elettrica a ind;;2ione wo k

2.066,00

1.500 ,00
13 .428,00

1.600 ,00

Cappa a pare te Inox su cuoci past a

8 .094,00

1 .686 ,00

7.988,00

7.988 ,00

n . 2 A<madìo frigo 1400 litri

6 .094 ,00

4.320 ,00
3.360 ,00

3.360,00

n. 3 Taliolo frigo a 3 porte

n . 2 Cuoc lp asta 2 vasche gas~esto

4.473 ,00

4.473 ,00
4 .320 ,00

Ba'1co pizza

3.776 ,00

76 .062~00

7.70{),00

16 .800,0D

I

no

3.776,00

Matarr ese S.r. l. 1742_0S

I

16 .800,00

I
I

no

;:.orno rotante combinato

76.062,00

I

L.ivas1oviglie a c.-ipottina

e cop,,rchio

TOTA!E ALUU AIT rlEZZAT!JREqrsro~AnrE Cf.NTRAlé

Cuc1N:... P.ISTORA~n: .~LIDO"

I

1.782 ,00

20 .840 ,00

31 .400 ,00

7 .700,00

no

n . 2 spiliator i acqua

Acq•Ja Più di Ettore
Mlraglia

I

l . 782 , 00

no

20.840 ,00

l

n. 5 piastre a induzione

I
I

n. 4 banchi caldo

41.(Jl_O.,J)()_

7.260 , 00
Matarrese S.r.l. 1742_01

no

31.400 ,00

I

n. 5 banch i ,efri gerat i

no

7.080 , 00

I

7.080 , 00

I
7.260,00

41 .020,00

n. 3 banchi rleutr i 2120 mn,

.\nREl2AfUR E ~IS.TOft.\NTE .CENTRA.LE

GETUR LEVANTE S.r.l.

n. 4 banchi neutri 1142 mm

ALlllf

Definitivo PIA TURISMO
.. ······ . ---- ----h
. .. . .. ..

.).)

..,..,

200 perché materiale
d' uso
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'r :,

,-

-P

;~uoo"

560 ,00

piast r a per pan ini sirman

--

180 ,00

test iera sirman

~

\

'--=-"

,E-~ :
·,/
~__....

~ è'y_

1 .680,00

armad i fr igo 1400 ì,tr i

ç\

1. 180,00

Centr ifuga

'

1.800,00

Lavabic ch ier i Comenda

'·

200 ,00

Frul latore Sirman

2.359,00

290 ,00

ghiacc io

10 .869~00

Spremiagrum ;

fabbricatori

BA R

J 742 _02

M.itarr ese S.r.l. -

no

110

560.00

180 , 00

l..680,00

1 .180,00

1 .800,00

200, 00

290,00

2. 359 ,0 0

J08fi~ .QO

1.900,0D

240,00

spilla tore acqua

no

240,00
1.900 ,00

forno microo"de
lta ldepura zioni s.n.c.

180 ,00
560,00

180 ,00
S6 0,00

tost iera sì:rman

480,00

1.180 ,00

pi astra p-e-r;:t-anini sirma n

no

1.6&0,GO

1.68 0,()()

no

armaò; fr igo 14 00 litr i

no

d80, 0 0

Vetrina cornetti

1742_02

1.180,00

Cencr rruga

1.800 ,00

200,00

1.800,00

290,00

2.359,00

84.421.QQ

1.340,00

4 .570, 00

...:-·~?
: ~~ ,(:
:.--:·~~1:~)~
.-.;:_·_·
I·:·;:~·;•
-.

Lavabicchier: Come nda

TQT:4!E B.t.~ CEi\JrlitilE

,_,_ , ;- F}.\I· ··.

200,00
Ma tar re se S.r .l. -

•~j_(·~!/··,:.''.\J·

Frull.:>tore Sirman

2 .359,00

,

290 ,00

ghiaccio

' t····:t>:\·.·y
!-:Fi,~J
fé5iii
.P,i{_'
{VEl'lrUAle'
.{ _'' flÀt1r-òM PPÒll.'tìDI

0~~,¼f9sfilJW1P,
,..COLlE,
~~~.T;' ".1N
ALl~~
~.?)tPf'?:::/ ,l?'~a_E\".t

?·

-··-·······-------

GETUR /.EVANTE S.r.l _

Spre miagrum i

fabbricatori

B>~RCEr.JrR:...LE

84.4:ZZOQ

1.340,00

Impas tat rice a spirale da 38 KG

TOT.4l.!..f
CUO NA ,R1
'St!JRAf'llE_....
uop_""'

4 .570,00

A~pi ratore cassonato

l?_ef!n_i~i
~a_P_IA
_ry~m-:1
_0__
_
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3.000,00
3.S00.00
1.500,00
1.000,00

4,500,00
1-500,00

1.500,00

F>reamplificatore

Amplificato re

Apparecchiatura sorgente sonora
n_ 5 Micwfono da tavolo coll base e interruttori.

Mixer professionale 16 i!lgressi/16 usclte

n. 5 radiomicrofono

Sistema di regfstr.nione
Sistema d; conference call

1.300,00

Schermo motoTilZato
s-chermo autoportante

lavatr,ce

ss kg

l calandro

~

r,,

"- 3 ess;ccatolo rotativo 55 kg

11. 3

IAV1'NDERIA

il-4 moduli rialzati per palco

4.500,00
4.300,00

Pannello dl comando sala regia

Rack dati per gestione sala
Videoproiettore 6000 full hd

28.500,00

28.500,00

94.500,00

44.45'?,QQ

2.400,00

1.357,0Q

1.600,00

TOf.'UE Sll!A MEITlf>JCi

2.500,.00

s;,tr.,rna controllo v,deocarnera

1.800,00

8.000,00

5AL>.MEEW•JG(AP?/\RATI AUD<O/VIDEO}

n. 8 diffuso~ia soffitto ad incasso ed a parete

10.389,00

1-900,00

~wx(

spillato~e acqua

TOTAl•/½11

240,00

forno microonde

Rlat s.n.c.

36S.r.l.

1taldepura2ioni s.n.c.

:
,:;;
,:';'~;L
:•;;•;
6ii~;;&ilh

,iiii~if

iitf
è;if:;zrt

no

no

110

GETUR LEVANTEs_r.f.

no

no

!10

240,0l)

28.500,00

28500,00

94.500,00

-

44.457,()0

2.400,00

1.357,00

1.300,00

4.500,00

4.500.00

1.600,00

1.soa.00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

1.000,00

1.S00,00

3.500,00

3.D00,00

2.SV0,0D

-8.000,00

10.389,01'.)

1.9O0,0!l
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no

no

~

G'\

_,,

.11

. .

___::;.....,

~)
~

~

P~P. MMlUrEN2 JONE

n . 5 smerigliatric i

ATIRGZAWRE

9 .000 , 00

n . l transpa l!et el2ttr ic o

610,00

:U]!&'l9

290,98

r,. 1 transpa li et manua le

TUREVARIE

794,0l

n. 1 d efr ibi I lato re

T OTALEArrnrnA

1.700,00

n . 1 b ilancia pesa alimenti

A rrsEZZATUSf '.';',A:E

Raguso Tecnologie di I
Mattia Pasquale
Ram Appare cchi
I
Media cali S.r. l.

Notarnicola s .n.c.

Domenico Montone
S.r.l. del 19/ 04/17
Dcme,1ico Montone
S.r.l. del 14/ 03/ 17
no

I

no

no

no

no

I

no

no

110

I

l

no

!

I

no

610,00

11.784,99

9 .000 , 00

290 ,98

794,0l

1.70 0,00

1.200 ,00
30,3QO.J)_O

1.200,00

30.300,00

n . 1 id ropoli tric e

·or M E ATT11UlATL'RE

10.000,00

10 .000 ,00

n . 2 roboc pc;lis6 piscina

8 .000 ,00

2 .500,00

Chimitec s.n .c.

n. l l3vascluga pavimenti

8.000,00

2.000,00

2 .500 ,00

n. 10 asp irapolvere

1 spa22atr ice per es.~ern1

1.600,00

2 .000 ,00

n. 10 carrelli por:a biancher ia

ri .

5 .000 ,00

151 ..JQQ,.OO

5.000 ,00

151 .500,00

GETUR LEVANTE S.r.l .

1.600 ,.00

PER PULJZJA.

TQrJ.tLLJ.VANDER 1A

...

n. 10 carrelli pul izia ischia

A ITF.EZZAT~RE PER "'J LIZIA

T JPOLOG.IA SPES'A

PII: TU~!~'::fe
_g~-~to'?_e{i?(t}':_o_
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360,00
450 ,00
600,00

n . 1 awitatore

n. 1 martelletto

n. 3 cassette

no

-&

ARREDICAMERE

AllREDI

~

'

'

ì

}

;';::\

629.950,99

26 .SZZJ)f)_

630 . 150 ,99

26 .572,00.

TOTALEATTREZZATURE

Tor •c f ATTP.tU ATURf iè,FOP.MATl::.Hf

1.980, 00
3 .250, 00

I.980,00
3 .250,00

12 .694,00

Rfid ca r d

S.p .A. 777 1

POS

12 .694.00

948 , 00

948 .00

n . 4 stampan ti
µer easymea l (PC touch scre en , n. lG
stampant i kubee n. 7 cassetti metallici + accessoril

1 Ha rdware

2 .072,00
5 .628,00

2 .072,00

S .628 ,00

n_ G pe rsona I computer

120,00

n. l server e compor ,enti

A TIRE llA 7URE1N::-Ql;MATI(P.f

no

3.800.00

GP Oat1 t-totel Service

90 ,00

3.800.00

90,00

TOTA! E Af'TflEZZA.1J,lRE.PE~ MAb'l)TENl.'ON,;

120,00

C1iave regolab ile

giratub i

280,00

90,00

280.00

n. 1 f:llera con banco

500 ,00

600,00

450 ,00

' 90 ,00
no

120 ,00

360 ,00

n. 1 to rc ia a led
llO

120,00
300 ,00
160 ,0 0

500 ,00
lobrìcolegno S.r .l.

GETUR LF.VANTE S_r_/,

n. 1 sca la pmfessionale

utensili

160,00
120 ,0 0

n. 1 salda tr ice

n . 1 trapano

120 ,00
300,00

PIA TURISMO
.... ··· - . ... ·--

n. l bidone a~pira!iql.i id i

Definitivo

n. l com pre ssore

- -

37

67200
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

·•

no

no

~~

A J~ ::~/

I

TQTALE ARRE.Dr CAMERE

30 tavoli BGK per ba r centra le

~

11.

ARREDI BAR

2.340.00

1. 04S .22M2
Sedie e Sedie d i
Perrone Patrizia

Sedie e Sedie di

Perrone Patrizia

14. 150 ,00
34.678 ,82

n. 283 ta,•o lin i µe , esterno
n . 566 poltrnne per esterno

Corrado Castellana di
Castellana Vito M .

84 .900,00

Tendagg i per n. 283 camere

:10

!'IO

no

no

no

no

7 .075,00

2 340 ,00

l.045 .22JJ,_IJ_2

34.678 ,82

14.1 50,00

84.900 ,00

56.600,00

28.300,00

n . 263 spec chi per WC

7.D75,00

4 .245,00

56 .600,00

4 .245,00
28 .300 ,00

33.960,00

n. 2 83 frigcba r

n . 263 telefor.o

n . 283 phon a mu ro

33 .960,00

22.640,00

A!tr i accessori bagno per n. 283 camere

4.245,00
22 .640,00

4 .245,00

15.565,00

15 .565,00

n . 283 cassaforte

42.450,00

25.470,00

118 .860,00

n. 2 83 getta carte
n. 283 specch io verticale

25.470,00
42.450,00

n. 283 portavaligie

n . 283 TV 32"

84 .900,00

84.900,00
118 .860 ,00

r,. 566 comodini

n. 283 acmad:o 4 ante

135 .840,00
113 .200 ,00

113 .200,00

n. 283 comò

1 13.200 ,00

113 .200,00
135 .240,00

AD S.r.l.

49 .600 ,00
55 .350, 00

r.. 283 scritto rio con sed ia e ailogg lo frigobar

SS.350,00

GETUR LEVANTE 5.r.f.

n. 283 letto m atrimoniale

49 .600 ,00

n. 16-0 divano letto singoio

TIPOLOGIASPESA

•··•

Definitivo PIA TURISMO
·- - - - ---- ------

n. 123 divano letto a 2 posti

-
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L

24 .831 ,68

n . 1 bancone per bar "lid o "'

8.298 ,00
5.857,50
3.000 ,00

n. 200 sedie ir is per ristorante lido
n. SO ta •,oli BGJ$

n . 5 mo b ili di ser>1ì1ìo sala per r isto ra nte

~

·~

'

_'.'

-~,

--

;)

\

n. 6 di 1J<1nipe r sala meet ing

/_

S.<100,00

n. 20 ta 1101
; so• 200

60.800 ,00

3 .840,00

n_ 40 tavo1; so• 120

n. 400 sedie

5.520,00
6.400 , 00

ARREDI SALA MEETING
n. 40 tavol i so· 80

11.7.355~50

12 .800 ,00

n. 50 tavo li 180 per ristorante centrale

TOTALE ARREDI RISTORANTE

15. 3 60,00

6.400,00

o . 80 tavo li 80"200 per ristoran t e cent r a le

per ri storante cent rale

13 .80 0,00

aotavoti so•120

n. 100 tavoli BQ"SO per ri storante ce ntrale

n.

51.840,00

n . 800 sedie per risto rant e ce:ntrale

ARRED! RISTORANTE

2.079 ,20

n. 40 sedie in metall o per bar cent rale

$2_.2_4-BA
B

1.170,00

n. 10 tavol i in metallo per ba r ce ntrale

TOTALf ARREDI 8/J.R

17.300,00

4.$27,60

n. 1 baricone per bar centr ale

120 sedie air per bar centrale

Erede Calai S.r.l.

camgaris S.p.A ,

MB Se die S.r.l.

1742-10

M atarrese S.r.l.

.Sed ie e Sedie d i
Perron e PatriLia

M S Sedie S.r.l.

no

no

no

no

no

no

no

I

no

no

no

no

no

r10

no

no

no

no

M ata rr ese S.r .I. 1742 06

Calligaris S.p.A.

no

no

no

CaI ligar is 5.p .A .

1742_07

Matarrese S.r.l . -

BeIlado nna S.r. I.

GfTU R LEVANTE S.r.l .

60.800,00

5,400,00

3 .840 ,0 0

6. 4 00,00

5.520 ,00

9 8.0 75,50

3.000 ,00

5.8.57,50

8 298,00

0,00

15,3.60,00

6.400,00

13 .800,00

45 .36 0,00

52 .248~48

24 .8 31,68

2 .07 9,20

1.170, 00

17 .300 ,00

4 .527,60

Depos it o (scor t e t

Eccedenti I posti
r istora nte

:11;ili~i
~ii
i
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TQTALE ARREDI SAl A MEETING

·---- · -- - ···.

De/in ic/•10PIA TURISMO

l.290,00

5.472,00

n . 18 cestini esterni per rif iuti

~

2.985 ,0-0

n . 5 isole ecologicne com poste da n. 3 cestini

~

...,\·

,-, -.:_

··1

.

TQTALE ARR EDI VARf E PER UFF ICI

--~ "'·\~,

1.32 0 ,00

n. 10 ces ti ni per rifi uti con pa lo di fr; saggio

131 .981 .20

77 .800,00

Arredi per spazi este rni ( n. 400 iet t lr1i e n . 200
ombr e llo ni
Spazio Verde
ln ternational S.r.l. 387 I
del2 0/04/17
Spazio Verde
lnternatio na l S.r .l. 394 I
del24/04/17
Spazio Verde
lnternational S.r.l. 386 I
del 20/0 4/ i7

Tessitura Selva S.r .l.

I

580 ,00

n. 2 casseforti ele t tron iche pe r backoffice

infe rmeria

!

Parafa r macia Farmass
snc

1.522,20

scaffalat ura

IArredi

I

Technomax S.r.l. 010

9.98 0,00

A rre cli mini market

I

3.000,00

n. 30 ar m adi contenitore

Latta ru lo Ange lo
Raffaele s.,.I.

735 , 00
1.840,00

Amman S.p .A .

Calligaris S.p.A .

n. 10 scri vanie

20 .957,00

4.500, .00

81.Q@,OQ

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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Accessori per sala meeti ng, hall, aree comun i co rpo
centra le (<:arrelli portab-agagli, portagiornali,
portaombrelli , legg io portawis i, vasi deco rat ivi ,
espositori, colonne e COTrle forma-corsie, stende r
p-orta b iti )
n. 15 poltrone

n . S divani per naif

ARREDI VARIE PER UFFICI

Proge(to
-··

no

no

I
I

no

no

no

no

no

I

I

l

I

I

no

no

93.QS..1._~0

5.472 ,CO

2.985 ,00

1.320,00

3S .900,0.-}

1.290,00

580 ,0 0

1.522 , 2.0

9.980 ,00

3 .000,0 0

1.84 0,00

735,00

20 .95 7,00

4.500,00

81,950,...0Q

Quantità non
cong rue
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Gest io ne prcfi lazione client i e ma rket ing
automation
Gest ione attivita cong ressu ale con prod uzione
ordir. i di servizio.e.eri reparti
Sca<ico automat ico de lle prenotaz ioni provenienti
da lle OTA e dal Booking en~ine
EA5Y MEAL per 7 staz ion i di lavo ro Gestione
ristoranti , Bar e altr i Punti Vendita (2 Ristor ant i, 2
Bar, 3 nego zi t
Gesti one ordini a forn <?ore e gestione completa
maRazzino
scrigno moneta ele ttro nica per 7 stazioni d i lavoro
Gestione pagamenti con card rfid privata
caso d i interr uz ione d i linea
Sistemò di back llP

scrignc revenue management
politica ta riffaria)
'scrigno datawarehcuse

PROGRAMMI INFORlltlAT fCI (5-0ftwa re app licativo
per 283 ca mere i~ hosting)
scr igno pms & booki og system

I

Sud Bike S.r. l.

no

I

3 .600,00

- --

4 .000 ,00

---

7 .000,00

--

2,,100,.00

---

2.000 ,00

---

3.000 ,00

4 .000 ,00

--3 .000 ,00

---

15 .875 ,00

47 .540 ,00

9 .840 ,00

---

20.000 ,00

--

17.700,00

4-!i~B.25...QQ

no

no

I

no

45 .875.0Q_

no

ne

no

no

1.3 70.594 ,00

--1.000 ,00

Gp Dat i Hotel Service
S.p .A. 7770

I

MVC S.p.A.
Fiorente Giuseppe &
C. s.n .c.

GHUR LEVANTE S.r.l .

1.000,00

3.600,00

4 .000 , 00

7.000 ,00

2.400,00

2 .000,00

3 .00 0, 00

3 .000,00

4 .000 ,00

15 .875 ,0 0

47.!i4Q,.QQ

9 .840,00

n. 80 biciclette MB

TOIP.lf_MEZZI MOBILI

20. 000 ,00

l. 428 .774 ,00

n . 4 furgoncini Piagg io APE SO

TOTA LE ARREDI

17 .700,00

.

r,. 2 veico li elettrici per spostamenti interni

'

Definitivo PIA TURISMO
. .. ·····- -·- . --

MEZZl MOBILI

-
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TOTAtE MACCHINARI, IMPIAtiTl, ATTREZZATUREVARIE

..,
-.-:.-

Tll'OLOG IA5PE5A

_
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Si premette che l'analisi dei prevent ivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2012 e, dove non
riscontrabile , con i prezzi medi di mercato .
Congruità spese per stL1di preliminari di fattibilità e spese per progettazione
ingegneristica e direzione lavori
Relativamente agli studi di fattibi lità, l'impresa ha proposto una spesa di € 50.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo prevent ivo di spesa del forn itore individ uato Diemme
S.r.l.
•

La spesa riguarda, così come sì rileva dal preventivo, la realizzazione dì uno st udio dì
fattibil ità composto da:
• inquadrame nto territoriale e socio economico del progetto imprenditoriale ;
•
•

analisi della domanda attuale e prevista;
analisi dell'offerta attua le e prevista;

•
•

analisi delle altern.:itive possibili;
analisi di fatt ibilit à finanziaria (analisi costi - benefici);

•

descrizione e analisi degli impatti ambientali.

Il preventivo dettaglia l'i mpegno di ogni elemento dello studio di fattibilità in termini di
giornate/uomo , indicando anche i nominativi del professionista coinvolto. In ragione del
fatto che il professionista indicato non è tecnico iscritto ad albo degli architetti e degli
ingegneri, si ritiene che non disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell'attività di descrizione e analisi degli impatti ambientali. Tale parte di studio di fattib ilità
Intere ssa un numero di giornate/uomo pari a 5 su n. 125 totali.
Considerato che il costo per giornata/ uomo è pari c1d € 400,00 (€ 50.000,00/125
giornate/uomo), lo stra lcio di spesa applicabile all'att ività di descrizione e analisi degli
impatti ambientali è pari ad € 2.000,00. Pertanto, la spesa ammissibile è pari ad € 48.000,00
a fronte di € 50.000,00 proposti.
Si ritiene che la tipolog ia di spesa proposta sia ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi

del potenziale di un progetto, f inalizzate a sostenere il processo decisionaleindividuando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individvarele risorsenecessarieper l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, te
sue prospettive di successo.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertine nte e ammissibile per l'i mporto di € 48.000,00, a
fronte di € 50.000,00 proposti, atteso che rappresenta lo 0,64%, inferiore al limit e massimo
dell' l ,50% del tota le investimento ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7
dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
Relativamente alle spese per progettc1zioneingegneristica e direzione lavori, secondo quanto~
si rileva dal relativo prev entivo di spesa del fornitore individuato DACStudio, l' impresa h~ · ~'~
proposto una spesa di complessiva di €: 250.000,00, di cui € 122.000,00 per progetta zionb 1 • ,
architettonica ed esecutiva, compreso progettazione impiant i, calcoli statici, progettaz ion
ITACA,riliev i ed € 128.000,00 per direzione lavori, collaL1di e agibilità e coordinamento
sicurezza.
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Si precisa che, ai sensi dell'art . 2, punto 23 del Regolamento UE 651/2014 , "i lavori
preparatori quali la richiesi-o di permessi o la realizzazione di studi di fattibilitò non sono
considerati come avvio dei lavori" .
La spesa proposta si rit iene congrua, pert inent e e ammissibile, atteso che rappresent a il
4,86% del to ta le delle spese per "o pere murarie e assimilate", e pertanto, rispett a il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'a rt . 6 dell'Avviso Pubblico.

• çongruità opere murarie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propo ne invest imenti per
complessivi € 5.177 .681, 73, così come si rileva dai comput i metrici e dai preventivi
presentat i, sost aniial mente coerente con la spesa prevista in sede di istanza di accesso in
t ermi ni di azioni, obiettivi e importo .
In dettagl io, la spesa, così come specificata nella tabella innanzi riportata, è così distin ta :
• opere edili pari a€ 3.165.581,71;
•

impi anti generali pari a€ 1.857 .100,02;

•

opere varie (piscine) pari a€ 155.000,00.

Le oper e edili, a lor o volta, sono suddivise tr a opere affere nt i le camere, il corpo cent rale e le
aree esterne, come di seguito specificato :
•

corpo centrale per€ 625.330,80;

•

stanze a schiera e a cupola per€ 1.526.818,65;

•

aree comuni per € 606.384,17;

•

infis si per camere, corpo centra le e aree esterne per € 407.048,09.

Relativament e alle opere edili del corpo centrale, si ril eva quanto segue:
•

nell'ambit o delle opere edili, l'impresa quantifica separatamente l' ent ità della spesa
afferente la realizzazione dell e camere destinate al personale, allocate nel corpo
centrale, in :€ 40.163,08, alle quali aggiunge una non meglio specificata spesa di €
3.405,00 per att rezzatur e di sicurezza. Detta spesa non è ricompresa in quella affer ente
il corpo cent rale nell'ambito del progetto def initivo presentato, pari ad € 625.330,80.
Nella spesa proposta in sede di progetto defin it ivo, è, invece, ricompr esa una spesa di€
3.000,00 inerente la sistem,nione dell'a lloggio del direttore ed un'ulte rio re spesa di €
5.026,80 rif erita alle camere per il personale. Come già evidenziato in sede di istanza di
accesso, le camere del personale non sono riconosciut e in quanto non sono
strett ament e destinat e alla redditiv ità dell'i niziat iva. Inoltr e, l'i mpresa, in sede di quadro
economico generale, ha specificato che i sanitari , le rubinetterie , le porte interne, gli
infissi, gli split per climati zzazione e gli arr edi funzionali alle camere per il personale
saranno recuperat i dalle camere esist enti prima di dar corso alla ristruttu razione.

i&
~

Pertan to , lo stralcio di spesa afferente le opere edili del corpo cent rale è pari a € ,
8.026,80.
~

I

.

I
I

•

L'impr esa ha chiarito che gli ambi enti denominati "stanze di servizio" , collocate nel
piano primo del corpo centrale, sono funziona li all'a sset "convegnistica'', in quanto
potranno essere utilizzate come salette per approfondi menti , attesa dei relato ri,
rneetin~ ristrett i e, infine, come deposit i temporane i. Pertanto, l'impresa ha chiarito che
si tratta di ambie nt i fu nzionali alla sala convegni.
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•

La superficie deg li spazi destin ati a uffici è par i compl essivamente a mq 61,90 e,
considerato che il personale impiegati zio e dirigenziale da assumere

è

par i a n. 5,25

(direttore , responsa bi le ammin istrati vo, addett o economato e responsabile booking), la
spesa è interamente

ammissibi le atte so che rispetta qu anto prev isto dall'art . 6 com ma

5, secondo cui "l'area dell'immobile

desti nata ad uffici , ritenuta congrua , è costitu ita da

una super ficie pari a mq 25 per addetto .
Alla luce di quanto sopra detto , le spese ammis sibili per oper e ed ili del corpo centrale sono
pari a€ 617 .30!!,00 a fronte di € 625.330,80 .
Relativamente

alle stanze a schiera e a cupola, l'importo

propos to di € 1.526.818,65 è

ritenuto congruo, pertinente e ammis sibil e.
Relat ivamen te alle aree comuni , l'importo

proposto di € 606.384,17 è rite nut o congr uo,

pert inente e ammissibile.
Relativamente all e spese per infi ssi per camere, corpo centrale e aree est ern e, l' imp orto
prop osto di€ 407.048,09 è ritenuto congr uo , pertin ente e ammi ssibile .
Comples sivamente, l'importo ritenuto congruo , pertine nt e e am missibile per le ope re edili è
pari a € 3.157.554,91 a fronte di € 3.165.581,71 proposti , con uno stralcio di spesa di €
8.026,80 per non ammissibilità delle spese riferite all'a llog gio de l direttore e dalle spese per
le camere per il personale non escluse dal com puto metrico generale ., allocato nel corpo
centrale .
Gli impianti generali , a loro volta , sono suddivisi in opere affe rent i le camere, il cor po
centra le e le aree estern e, com e di seguito specific ato:
•

corpo ce,itr ale pari a€ 436.071,69, sono così suddivisi:
€ 180.247,44 per impianto elettrico ;
( 38 .637,6 1 per corpi illuminanti;

€ 207.368, 09 per impianto idri co fognario e di climati zzazione;
€ 9 .818,55 per impianto di diffusione sonora per evacuazione e antincendio .
La spesa è ritenuta congr ua, pertinente e ammissibile .
•

Stanze a schiera e a cupola, pari a'€ 969.485,05, sono così suddi visi:

€ 233.23 1,16 per impianto elettr ico;
€ 37.289, 00 per corpi illum inant i;
€ 698.964,89 per im pianto id rico fog nario e di clirnati uazione.
La spesa è ritenuta congrua, pertinente e ammi ssibile .
•

Aree comuni , pa ri a€ 451.543,28, sono così suddiv isi:

€ 266.580,3 1 per impianto elett rico;
€ 184.962,97 per impianto gestion e amb ienti , TV e centrale te lefo nica.

fi ,:~
I

La spesa è rit enuta co ngrua, pertine nt e e amm issibile.
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Complessivamente, In relazione agli impianti generali, la spesa rite nuta congrua, pertinente
e ammissibile è pari ;_i f 1.857 .100,02, corrispondente a quella proposta
•

Le opere varie, pari a€ 155.000,00, sono così suddivise:
piscina esistent e per € 40.000,00;
piscina nuova per€ 90.000,00;
prove di carico struttura le per € 25.000,00.

La spesa per prove di carico strutturale pari a € 25.000,00 si riti ene non ammissibile in
quanto già ricompresa nella spesa per " progetta zione ingegneristica e direzione lavori".
Pertanto, la spesa rit enuta congrua, pertinente e ammissibile in relazione alle opere varie è
pari a { 130.000,00 a fro nte di e 155.000,00.
Alla luce di quanto sopra detto, sulla base della verifica effettuata , relati vamente alla
macrocategoria "Opere mur arie e assimilate", la spesa ritenuta congrua, pert inente e
ammissibile, è pari ad€ S.144.654,93 a fronte di€ 5.177.681,73, di cui:
• € 3.157.554,91 per opere edili ;

•
•

€ 1.857.100,02 per impianti generali;
€ 130.000,00 per opere varie,

anche in considerazione del fatto che:
•

il costo parame tric o per le camere è€ 311,53/ mq,

•
•

il costo parametrico per il corpo centrale è € 237,68 mq;
il costo parametr ico per le <1reecomuni e esterne è€ 19,25/mq .

Lo stralcio di spesa comp lessivo, pari ad€ 33.026,80 si rif erisce:
•

per€ 8.026,80 riferit i a oper e edili del corpo centrale per non ammissibil ità;

•

per€ 25.000,00 riferiti a opere varie per non ammissibilità .

•

~gru ità macchinari, Impianti e attrezzature varie, compresi arredi. e programm i
informati ci

Relativamente alla presente categoria di spesa, l' impr esa propone investimenti per
complessivi € 2.152 .339,99, così come si rileva dai preventivi presentati. Il dettagli o delle
singole voci di spesa è riport ato nella tabella relativa all'artico lazione del programma di
investimenti , innanzi ripo rtata ed è riferita a tutti gli ambienti della struttur a ricett iva.
L' allocazione delle att rezzature e degli arredi per t utti gli ambienti è supportata da lay out
detta gliato, dai quali è possibile rilevare le quanti tà dei beni preventivati.
Preliminarmente , si precisa che l'impresa definisce il ristorante ed il bar esterni come
"ristorante lido" e ''bar lido", che dalla planimetr ia generale si rileva essere gli stessi alloc~
ai
all' interno dell'a rea recint ata del villaggio albergo.
-

In dettaglio,la spesa, cosi come specificata nella tabella Innanzi riportata, è cosìdistinta:
•

attrezzatu re pari a€ 630.150,99;

•

arredi pari a€ 1.428.774,00;

. - ,
1
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mezzi mobili par i a€ 47 .540,00;
programmi informatici pari€ 45.875 ,00 .

Le attrezzature pari a€ 630.150,92, a loro volta , sono così suddivise:
• attrezzature per panetteria pari a € 64.840,00;
• attrez2atu re per cucina e ristorante del corpo centrale per€ 74 .130,00;
• attrezzature per pasticceria pari a€ 41.020,00;
• altre attrezzature per ristorante corpo centra le pari a { 76.062,00
• attrezzature per ristora nte "lido" pari a€ 8<1-.427,00
;
• attrezzature per bar centrale pari a € 10.869,00;
• attrezzatur e per bar "lid o" pari a-€ 10.389,00;
• attrezzature per sala meeting pari a € 44.45 7,00;
• attrezzature per lavanderia pari a€ 151.500,00;
• attreZ7.ature per pulizia pari a€ 30 .300,00;
• attrezzature per varie pari a-€ ll .784,99;
• attrezzature per manutenzione pari a € 3.800,00;
• attrezzature informatiche pari a€ 26.5 72,00.
Si specifica che il fornitore individuat o Matarrese S.r.l. non risulta avere rapport i di
collegamento né diretti né per il tramite dei propri soci e amministratori con il propr ietario
locatore della struttura ricettiva, come da verifiche effett uate su sistema Telemaco.
Dalla verifica dei preventivi, sì evidenzia che, nell'ambito delle attrezzatur e vari e, la voce di
spesa "n . 2 spillatori d'acqua" di { 7.700,00, viene riconosciuta per -€ 7.500 ,00, con uno
stralcio di spesa di€ 200,00, riferito a materiale di consumo.
Le attrezzature informatiche si ritengono dimensionate al fabbisogno tenendo cont o del
servizio reception, dei negozi e degli addetti amminiWat ivi in nume ro di 4 (direttore, uffici o
amministrazione, ufficio economato e uffi cio back office) , con la previsione di assunzione di
ciascuna figura .
Complessivamente la spesa per l'acquisto delle attrezzat ur e, rifer ite all'intera struttura
turistica ricettiva, ammonta ad € 630.150 ,99. Dalla verifica di congruità effettuata , tenuto
conto dei prezzi medi di mercato per attre zzature della medesima tipologia, caratter istiche
dimensionali e prestazionali, la spesa rit enuta congrua, pert inente e ammissibile ammonta
ad € 629 .950,99 con uno stralcio di spesa di LJ00,00, rifer it o a spese per mat eriale di
consumo .
Le voci sopra elencate risultano essere coerenti come quantità, tipologia e livello alla
categoria finale della struttura ricettiva e pertanto, si ritengono congrue, pert ìnentl e
ammissibili.

~·<
Relativamente agli arredi, l'impresa ha pro dotto preventivi detta gliati, ripo rtant i quant ità . ..,':<·
importi in relazione a ciascuna voce di spesa prevista ed a ciascun ambiente in cui saran o·I
allocati. Il totale delle spese richieste , pari ad f 1.428.774,00, prevede la fornitura di:
--1~.
•
•

arredi per camere per€ 1.045.228 ,82;
arredi per bar centrale e bar ''lido" per € 52.248,48 ;

-
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•

arredi per ristorante centrale e ristorante " lido" per€ 1.045.228,82;

•

arredi per sala meeting per€ 81 .960,00;

•

arredi vari e per uffici per€ 131.981 ,20.

Relativamente agli medi 12er camera, l'impresa ha fornito, attraverso il preventivo , la
dotazione in term ini di arredi e attre2zature per ciascuna camera, dimensio nando le quantità
dei div ersi beni coerentemente con il numero di camere.
In partico lare, l'impresa distingue le camere come segue:
n. 1.60camere dei corpi di fabbrica a cupola:
•

n. 1 divano letto singolo;

•

n. 1 scrittorio con sedia e alloggio frigobar;

•

n. 1 letto matrimoniale;

•

•

n. 1 comò ;
n. 2 comod ini ;
n. 1 armadio 4 ante ;
n. 1 portavalogie;
n. 1 TV32";
n. 1 cassaforte ;
n. 1 gettaca rte ;
n. 1 specchio vert icale;
n. 1 frigobar;
n. 1 telefono;

•

tendaggi ;

•

n. 1 tavo lino e n. 2 sedie per esterno .

•
•
•

•
•

•
•
•

n. 123 camere dei corpi di fabbrica a schiera :

•

n. 1 divano letto a 2 posti ;

•

n. 1 scrittorio con sedia e alloggio frigobar;

•

n. 1 letto matrimoniale ;

•

n. 1 comò;

•
•

n. 2 comodini;
n. 1 armadio 4 ante;

•

n. 1 portavalogie ;

•

•

n. 1 TV32'';
n. 1 cassaforte;
n. 1 gettacarte;
n. 1 specchio verticale;

•

n. 1 frigobar;

•
•

•

n. 1 telefono;

•

tendagg i;

•

n. 1 tavolino e n.

2 sedie per esterno .

Inoltre, per tut te le n. 283 camere , l'impre sa dettagl ia la dotaz ione degli accessori per bagno,
anche in questo caso, dimen sionando coer entemente
complessive:

•

n. 1 specchio a muro;

le quantità per le n. 283 camere

tld
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n. 1 specchio ingranditor e;
n. 1 portasalv iett e viso;

•

n. 1 portasalviette bidet;

•
•

n. 2 portarotolo;
n. 1 portascopini;

•
•
•

n. 1 conte nitore 31a pedale;
n. 1 porta sacchetti igienici;
n. 1 bicchiere portaspazzolino;

•

n. 1 griglia angolare portasapone;

•
•

n. 2 ganci accappatoio;
n. 1 phon a muro .

Complessivamente, le quantità dei beni da allocare nelle camere è coerente con le quantità
rilevabili dai preventivi di spesa, dimensionati per n. 283 camere.
Relativamente agli arredi per bar centrale e bar " lido" , la spesa proposta è riten uta congrua,
pertinente e ammissibile e dimensionati ali' attività da svolgere e ai servizi da offrire.
Relativamente agli arredi per ristorante, atteso che la capacità ricettiva della struttura è pari
a n. 680, si ritiene di non riconoscere le seguenti quantità :
• n. 100 sedie per ristorante a fronte di n. 800 proposte. Pertanto , la spesa
riconosciuta, riferita a n. 700 sedie, è pari a € 45.360,00 a fronte di € 51.840,00
proposti, con uno stralcio di spesa di€ 6.480,00;
• n. SOtavoli e n. 180 sedie, corrispondenti ad un valore di € 12.800,00, in quanto
destinati al magazzino. Ai sensi dell'art. 6, comma 11 cieli'Avviso, non sono
ammissibili le spese relativo ali' acquisto di scorte.
Pertanto , relativamente agli arredi per ristorante , la spesa viene ritenuta congrua,
pertinente e <1mmissibileper€ 98.075,50 a fronte di € 117.335,00 proposti , con uno stralcio
di spesa di€ 19.280,00 per le motiva zioni innanzi rilevate .
Relativamente agli arred i per sala convegni, la spesa proposta è rite nuta congrua, pertinente
e ammissibile e dimens ionata all'attività da svolgere e ai servizi da off rire.
Relativamente agli arredi per uffici, la spesa proposta è ritenuta congrua, pertinent e e
ammissibile e dimension ata al numero di dipendenti con mansione impiegatizia .

Relativamente agli arredi vari, si rileva quanto segue:
• gli arred i per negozi si ritengono dimensionati ai servizi da offrire e, perta nto ,
l' importo richiesto è rit enuto congruo, pertinente e ammissibile;
•

relativam ente agli arredi esterni ed in particolare i lett ini e gli ombrelloni , l'impresa
propone l' acquisto di n. 400 lettini e n. 200 ombrelloni che appaiono
sovradime nsionati rispetto alla superficie esterna del villaggio turistico . Pertanto, si

·/ii

ritiene congrua, pertin ente e ammìssibile una quantità di n. 200 lettin i e n. 10
e
ombrelloni. La spesa ammissibile è, pertanto , pari a € 38.900,00 a front e di €1-:fi è
77.800,00 proposti.

1 -·

Complessivamente la spesa proposta per l'acquisto degli arredi, riferita all'intera struttura
turistica ricettiva , ammont a ad € 1.428.774,00. Dalla verific a di congruit~ effet tuata , tenuto
conto dei prezzi medi di mercato per attrezzature della medesima tipologia, caratter isti che
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dimensional i e prestazionali , la spesa rite nuta congrua, pertine nte e amni issibile ammonta
ad€ 1.370.594,00 con uno stralcio di spesa di € 58 .180,00, rifer ito per€ 19.280 ,00 agli arredi
per ristorante e€ 38 .900,00 agli arredi esterni.
Relativamente ai mezzi mobili , l'impre sa ha prodotto prevent ivi dettagliati , riportanti
quantità e importi in relazione a ciascuna voce di spesa prevista. Il totale delle spese
richieste, pari ad€ 47 .540,00, prevede la fornitura di :
• n. 2 veicoli elett rici per spostament i interni€ 17.700,00 ;
• n. 4 furgoncini Piaggio APE SOper€ 20.000,00;

• n. 80 biciclette MB per€ 9.840,00 .
Relativamente alla fornitura di n. 4 furgonc ini Piaggio APE 50, il preventivo del forni to re
Fiorente Giuseppe & C. s.n.c., concessionario di veicoli Piaggio, specifica che la fornitura dei
veiçoli è intesa allo stato " non imma t ricolati" .
Relativame nte ai veicoli elet trici e ai predetti n. 4 fu rgondni Piaggio APE SO, gli stessi
possono essere considerati ammissibili a condi2ione che, in fase di attuazione, sia verifica ta
la non immatricola1.ione per la circolazione su strada.

• Congruit à softwa re
L' impresa ha prodotto un preventivo con dettaglio delle singole forniture previste,
riportante quantità e importi In relazione a ciascuna voce di spesa prevista. Il totale del
preventivo, pari ad € 45.875,00, inerente la fornitura di software per la gestione dell'intera
str uttu ra ricettiva , compresi i servizi funzionali della sala convegni, ristorante, bar, gestione
magazzino e pagç1menticon card rift privata .
La spesa per l'acquisto di softwar e risulta essere coerente come quantità , tipolog ia e livello
alla categoria finale della struttura ricett iva e pertanto, si ritiene congrua, pertinen te e
ammissibi le.
• Congruità brevett i, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L' impre sa non ha proposto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.

Alla luce di quanto sopra detto , sulla base della verifi ca effettuata, relativamen te alla
macrocategoria "impianti , macchinari, attrezzature e arred i", la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibi le, è pari ad€ 2.093.959,99, di cui:

•
•

€ 629.950 ,99 per attrezzature funzionali ai vari ambienti della struttura;
€ 1.370.594,00 per arred i funzionali a tutt i gli ambienti della struttura;

•

€ 47.540,0 0 per mezzi mobili non targati ;

•

€ 48.875,00 per software.

Lo stralcio di spesa complessivo riferito alla macrocategoria di spesa in parola, pari ad €

58.380,00, si rif erisce:
• per € 200,00 rife riti alle attrezzature del la pasticceria per non ammissibilità,
trattandosi di beni di consumo;

• € 19.280,00 riferiti agli arredi per ristorante per congruità delle quantità;

soef
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€ 38.900,00 riferit i agli arredi esterni per congruità delle quantità.
€ 7.536.614,92, così

In conclusione , l' investimento complessivamente ammissibile è pari ad

composto :
• € 48.000,00 per studi preliminari di fatt ibilità ;
• € 250.000,00 per progettazione e direzione lavori;
• ( 5.144.654,93 per opere murarie e assimilate;
• € 2.093.959,99 per impianti, macchinari, attrez zature, arredi
informatici.
•

e programmi

Note conclusive

Il programma di investimenti prevede degli interventi che mirano ad un recupero funzionale
dell'intera struttura ricettiva, adeguandola alle prescrizioni normative vigenti in materia di
imp ianti, risparmio energetico sostenibilità , antincendio , barr iere architettoniche nonché
alle prescrizioni normative delle struttur e ricettive di categoria a quattr o st elle e alle
richieste dell'attuale mercato turistico . In part icolare, è prevista la ristrutturaz ione di tutte le
camere clienti per potenz iarne il comfort complessivo così da elevarne la classifi cazione (ai
sensi della L.R. 11/99) dalla attuale categor ia 3 st elle alla categoria 4 stelle ed ottenere 283
camere per un tot ale di 680 posti letto ; è prevista la realizzazione di una sala conferenze per
400 posti in luogo del vecchio ristorante al primo piano, la riqualificazione delle aree esterne
con l'esecuzione di una nuova piscina e di tre nuove struttu re in legno per i servizi a mare di
bar, punto ristoro e baby parking.
Il programma di investimenti è completato da miglioramenti dei servizi in modo diffuso e
miglio ramenti tecnici / tecnolo gici anch'essi finalizzati all'ottim izzazione della qualità
comp lessiva del servizio fornito, oltre all'i ncremento delle prestazioni energetic he ed
ambientali .
Si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed econom ico.
Il programma degli investimenti proposto rislilta organico e funzionale.
L'impresa dichiara per l' intero investimento , esclusivamente in att ivi mater iali, una spesa
pari a € 7.630.021,72 per le opere di ammodernamento e miglioramento del villaggio
turist ico esistente.
Si accerta per l'intero investimento in attivi materi ali la somma complessiva di (
7.536.614,92 per la struttura turistico ricettiva completa di servizi funzionali, somma
ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile, con uno stralcio di spesa di € 93.406,80
relativo a:
• € 2.000,00 inerente la macrocategorla "studi prelim inari di fattibilità" per non
ammissibilità della spesa;
• € 33.026,80 inerente la macro categoria "opere murarie e assimilate " per non
ammissibilità dei costi (camere del personale e spese ricomprese in altra
macrocategoria);
• € 58.380,00 inerente la macrocategor ia " arredi e attrezzature" per congruità delle
quantità e presenza di beni di consumo.
Si evidenzia che l'importo dell'investimento ammissibile e ritenuto organico e funzionale è
superiore all'importo ammesso con AD n. 403 del 13/03/2017 e pertanto, il maggior costo
prev isto dall'impresa non può dare luogo ad un incremento dì onere a carico della finam:a
pubblica.

GfTU R LEVANTE S.r.l.
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Tota le ag-evola.zion e

Totale investimento

arredi e so1twarE:

Macc. 1mp.

Ope re

mur~rie- e
ass!mi;ate

Suol!l azienda le

i

1.335.529 ,89

3.885.407,52

1.09 1.103,.8 2

2.496 .303 ,70

2.S0.000 ,00

Proge ttali one e studi

Camere

48.000,00

\I

I

Stud i preliminari

Categoria di spesa

ro
impor-UJfl vmtG!d.ie11

~1.991 ,00

l .460.423, 7B

1.460 .423, 78

Corpo Centra le

I

i

!

!

488 .957,41

1.422.505,64

364.578,19

1.os,.927 ,, s

Aree comuni

i

44 .684 ,85

130 .000 ,00

130 .000,00

Piscina

I

'
I

l

!

!

!

43.4S3,2.8

126.417 ,00

511. 860,98

175.941)31

126 .417,00

Sa la Con vegni
(Corpo centra le ]

511.860 ,98

(Corpo centrale)

Bar/ ristorante

i

!

2 .590 .558 ,25

7 .536.614 ,92

2.S90.558,25

719.756 , 20

Z.0'18.0 B4, 99

1.7€8 .370,60

o

16.499,02

0 ,00
S.144 .654 ,93

-

Agevo laz ion ; concedibtli

85.932,43

<

I

~

f

250 .000 , 00

48 .000, 00

Tota le lrwestlment l

Di seguito, si riporta tabella di riepilogo sull'investimento in attivi materiali ammesso, suddiviso per macrocategoria di spesa e servizi fun zionali.
Si precisa che la spesa per opere murar ie e assimilate è stata inserita interamente nelle voci "Camere" e "Corpo Centrale .
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4. VERIFICADI AMMISSIBILI
TÀ 01:LLE SPESE DI INVESTIMENTO PER
ACQUISIZIONE
Di SERV ZI DI CONSULE
NZA
L' impr esa non ha previsto interventi per Acquisizione di servizi di consulen2a.

5. VALUTAZIONIECONOMICO FINANZIARIE DELL'INIZIATIVA
5.1 Dimensionedel beneficiario
L' impresa proponente, alla data di presenta zione dell'istanza di accesso, si classifica di media
dimensione , per il tramite dell'impresa controllante Green Blu S.r.l., in considerazione del
fatto che presenta i seguent i dati , rifer iti al bilancio chiuso il 31/ 12/ 2015:
• fattur ato : € 16.905.547,00
• Total e bilancio : € 8.285.954,00
• Livello ULA: 113
Si precisç1che l'esercizio 2015 è l'ultimo chiuso e approvato alla data di presentazione
dell'istanza di accesso (10/11/2016).

I dati sopra indicati tengono conto dell' impre sa collegata Lisea S.r.l. e dell'impresa associata
GEAS.r.l.

5.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
L'offerta di servizi turistici dell'impresa Getur Levante S.r.l. fa riferimento ad una strut t ura a
4 stelle che si compone di n. 283 camere (di cui n. 123 nei corpi di fabbrica a schiera e n. 160
nei corpi di fabbrica a cupola) e servizi fun zionali, di seguito elencati:
•

n. 7 stanze da sei posti letto ubicate nei corpi di fabbrica a schiera;

•

n. 1 stanza da quattro post i letto ubicate nei corpi di fabbr ica a schiera;

•

n. 191 stanze da due posti letto, di cui n. 31 nei corpi di fabbrica a schiera e n. 160 nei
corpi di fabbrica a cupola ubicate nei corpi di fabbrica a schiera;

•

n. 84 stanze da tre post i letto ubicate nei corpi di fabbr ica a schiera.

Oltre al servizio di pernottamento in senso stretto , il villaggio è dotat o anche di uno spazio
denominato "spazio a mare" sebbene sia collocato all'interno del recinto del villaggio dove
trovano collocazione le piscine ed i servizi bar e ristorante per lo spazio aperto . Inoltr e,
attraverso la rifunzionalizza zione della sala ristorante in sala convegni da 400 posti,
all' int erno del piano primo del corpo centra le, l'impre sa intende offrire servizi turi st ici anche
nel segmento MICE (Meeting s, lncentives, Convention s e Exhibitions).
Al finì delle previsìonì economi che, l'imp resa ha considerato per il periodo di apertur a della
struttu ra, le diverse formule di trattamento (pensione completa, mezza pensione) per
ciascuna tipolog ia di camera e a queste ha aggiunto il nuovo servizio di affitto della sala
convegni, atte so che negli ultimi anni, sempre più aziende scelgono il villaggio turi sti co come
luogo per convention ed incentive .
Di seguito si riportano le previsioni in t ermini cli capacità prod utt iva del solo esercizio a
regime in ragione del fatto che l' impr esa proponent e è stata cost itu ita per la gestione della
struttu ra turi sti ca attualment e in stato di disuso.

5)

6fJ
I

Servizi

4 po st i - mezza pensione

4 posti - pensione

6 posti - mezza pensione

- mezza pens ion e

sala convegn i

i

1

I.
Sala/gg

Camera/gg

Camera/gg

Camera/gg

f

l'

Camera/gg

Camera/gg

Camera/gg

I

I

!

f

Camera/gg

camera/gg

Unità di misura per
unità di tempo

1

191

191

84

84

1

1

7

7

Produzione max
per unit à d i
tempo

180

180

180

180

180

180

180

180

180

N ° unità d i
tempo per anno

I

180

34 .380

34 .380

15.120

15.120

15.120

180, 180

1.260

1 .260

Produzione
max teorica
annua

16 .502
110

''
!'

4. 126

7.258

1.814

86

22

60

151

Produ zione
effettiva
annua

I

I

I

TOTALE

800

210

180

220

190

330

300

360

310

Prezz.o
Unitario
medio(€)

i
i

88.000 ,00

I

'

I

I

I

I

6 .340.910 , 00

3.465 .420 ,00

742 .680,00

1.596.760,00

344 .660 ,00

28.380,00

6.600 ,00

21.600,00

46.810,00

Valore della
produz i one
effett iva

~
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Nell a determ inazione del valore della produzione, l'i mpresa ha tenuto conto dello standard qualitativo della nuova struttura ricett iva ed ha fatto
riferimento, altresì, ai prezzi medi di mercato praticati dalle imprese concorrenti. L'impresa ha stimato un tasso di occupazione medio ne l periodo di
apertura de lle camere è pari al 60%, con una preferenza per if trattamento di pensione completa (80%) ri spetto a quello di mezza pensione (20%).
Il prezzo medio di affitto della sala convegni è stato determ inato in € 800,00 al giorno, prevedendo un'occupazione della stessa per 110 giorni su un
totale di 180 giorn i di apertura. Il valore desunto a r egime, pari a € 6 .340 .910 ,00, è strettamente collegato al vo lu me di vendite che l' impresa può
effettuare , alle prospettive di mercato del settore ed ai servizi che la struttura ricettiva potrà off rire {camere, bar , sala convegni, spaz io all'a perto) .

I Affitto

2 posti - pensione
comp leta
Cam era 2 posti - mezza pensione

i Camera

"' ! completa
I Camera 3 posti

~ I Camera 3 posti - pensione

:5I Camera

~ i completa

.§D.D i Camera
f:! j Camera

I iI

I

Prodotti/

GETUR LEVANTE S.r.l.

, l'impresa prevede di realizzare nell'esercizio a regime il seguente valore della produzione :

Camera 6 post i - pensione
.., ) comp leta

!

I

I

!
l

I

Complessivamente
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-538 . 500 ,00

-55 1.500 ,00

-500 .320 ,00
-500 .9 20 ,00

-500.000 ,00

·1. 171 ,00

-500 .000,00

- 1.077 ,0 0

-800,00

si ri leva quanto segue:

83.730,00

181.845 ,00

4 70 .000 ,00

576 ,595.00

1. 169. 575 , 00

2.032.807,00
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L'impresa, neocostituita
e allo stato attuale inatt iva, prevede di consegu.ire rìcavi par i ad € 2,600 .000,00 a pa rt ire dall'an no 2019, anno di
conclus ione dell'investimento
e di entrata in funz ione della struttura. L'i mpre sa prevede ricavi crescenti fino all'anno a regime .

Reddi to Operativo della
il Gestio ne caratter istica
Reddito netto

ilLordo

tt Margine Operat ivo

Valore della produz ione

Q Fatturato

I

Wtf
fì ij!lic,i;:&

In term ini di redditività

prev isi ona le, da i dati forniti dall'impresa,

r.uR
!Sf:!1.°.
. ··-. ···-···-.······-·... . .. ........ . ...._. ..........._.....
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5.3 Rapporto t ra mezzi finanzia ri e investim enti previsti
Il piano finanziario di copert ura degli invest imenti present ato in sede di progett o definit ivo
prevede il ricorso sia al capit ale pro prio sia ad un finanziamento bancario, quali fonti diverse
dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell'istanz a di accesso, l' impresa propo neva il seguente piano di
copert ura finan ziaria:
Unità diC

~~:-...~

..~-~~ ~~/4!\n~6"11VV
IO~'i•'.!;f-....~J\:nli0:2~~~~·· :!~'r.~
-;A.nnc>
.~t~::..~;~:~:-.~~
~ Oti 1è·~~-'t:-~~~~:

~Slud i preÌiminarid i fall ibilllO ~
Progettaziona e direzione lavori

S0.000, 00 ·
1-----'----lf-----'---------<J

0.00

50 .000, 00

~0.000 ,00

Suolo aziendale e su11sistemazioni
Opere mur3rle e asslmll~te
Mocchin3ri, impianti awcuJt11ree

-

4.900.000,00

programmi informatici
Brescttl, lke n,e, know hClwe
conoscenze tP.c
nichè 1\Un bn NE!tl iltl!
Acqui,i~iooe di Servizi di conwlenza

--

----....

·

50.000,00
_ ,._,._,_,
________

160.000,00

250.000,00

155.000,00

s .oss .000,00

2.046 .595,00

2.046.595,00

_

r a11cclpatlonc a fiere

$c)t)ie",.cìiin
pl~ siV6Jib~1~~

~~

Y-;_\
lOO;J)OO;DO
~

100.000,0D

Toto/e esclu,o ogevo /01/onl
11sesola1ioni io conto Impianti

concedibili
To tale fonti

~

~

,-oo,;;;.
-; ~"'2$!6~'i?JIS)~

2.597.500,00

~.

5"9500$.;$._~

2.177.500,00

~.875.000,00

1.295.270,12

1.036 .223,30

259.055,83

2.590 .558,25

1.395.279,12

3.633 .723,30

2.436.55 5,83

7.465.558,25

In fase di presenta zione del progetto defin it ivo, la societ à Get ur Levante S.r.l. conferma il
pro prio piano di copertu ra fin am iaria in t erm ini di fon ti e evidenzia una diff erenza
dell'i mport o rifer ito al finanziamento bancario.
11fabbisogno dì investimento indicato nelle seguenti t abelle fa rife rimento all'imp orto
ammissibile in fase di valutazione del progetto defin it ivo, t enendo conto del piano di
copertura inviato dall' impresa. In part icolare:
Un,16 d/ f

o
Opere murarie e assirnilJl e
MJcchinarl, impla,Hiau,cnaturc e

4,942.903,76

proRr•rnmi informatici

201.7 '-l, l 7

5.144.654,93

7._093_959,99

2.093.959,99

Brcvaltl, lkcmc, kMw how e
cono~c:e
n1e tPtniche non breve tMe
As<\!!J
1i1io~e
di Servizidi co_n_so_lc
_n_za---1
-PàMcip~1,onca fiere
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L' entità delle agevolazioni è pari a quella massima già defìn ita con l'AD di amm1ss1one
dell'i stanza di accesso alla fase di presentazione del progett o definitivo, att eso che
l'i nvest imento ritenut o organico e funziona le in sede di progetto definitivo è superiore a
quello ritenuto amm issibile con il predetto atto dirigenzial e (€ 7.401.595,00).
L' apporto di mezzi propri di f 4.000 .000,00 è supportato da un verbale di assemblea dei soci
del 21/10/2016, con cui si delibera l'impegno da parte del socio unico ad apportar e, durante
la realizzazione del programma di investimenti , mezzi propri per € 4.000.000 ,00 e di
destinarli ad apposita riserva indisponibil e fino alla conclusione del programma di
invest imenti. Il predet to verbale cit a espressamente, quale finalrtà, dell'apporto il
progra mma di invest imenti PIA Turismo PO FESR 2014/2020.
Il fi nanziamento bancario di€ 1.000.000,00 è supportato da una comunicazione di USI Banca
del 09/08/2017, con cui si comun ica all'impresa Getur Levante S.r.l. che, con delibera del
03/0 2/2017, i compet enti Organi hanno concesso in favore dell' impresa:
•

finanziamento di€ 500.000,00, avente durata 120 mesi;

• finilnz iamento di € 500.000,00 , avente durata 108 mesi.
La Banca precisa che entrambi i finanziamenti sono stat i concessi per consentire la
realizzazione di un progetto di investimento finalizzato alla ristrutturazione edilizia,
manuten zione strao rdinaria, restauro e risanamento conservat ivo della str uttur a tur isti co
alberghiera denominata "Tor re Cintola " sita nel comune di Mon opoli, loc. Capitolo, a valere
sulle agevola2ioni previ ste dall'Avviso PIA Turismo della Regione Puglia.
Di seguito, si riport a una tabe lla riepilogat iva dell'ipote si di copertura fi nanziaria.
COPERTURAFINANZIARIA

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

1.S36.614,92

agevol,Hion
e

Z.590,558,ZS

Finanziamento m/1 termine UBJBanca

1.000.000,00

Appo rto mim i propri (Verbale del 21/10/2016)

4.000.000,00

TOTALEFONTI

7 .590.558,28

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

66,34%

Si ril eva che le fonti previ st e assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'a rt . 6 comm;:i 14 dell'Avvi so, in quanto il cont ri buto
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al
25% dei costi ammissibili previsti .
L' inv estimento , al netto del l' IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi pro pri e
agevolazioni.
Per completez2a d'i nformazione , di seguit o si riportano le inform azioni inerenti l'equil ibr io
finanziario dell'impre sa controllante Green Blu S.r.l.:
rimonlo Netto
d, w, ris~llte dlspo11/b
ili per ( 1.457.llSC,00)
Fondo pc1rìschle oncti

FR
Debiti m/ 1lerminc
Risconti Passivi(limil~la,111,n
le a contribuii
pubblici)

2.153.494,00

250.000,00

500.000,00

0.00

0,00

114.920,00

85.7>2 ,00

0,00

0,00
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TOTALE
Capitale Permanente

Z.518.414,00

,editi v/soei per vcrsamcnli ancora dovuti
lmnwbillzz~z1onl
rcdltl m/1lcm1111
e
troTALEAttlvlt! lmmobllinate
!CapitalePcrmanoMe, At!lvlt~1mmobllluatc

3.859.739,00

0,00
964.584,00
0,00
9M ,584,00
1.553 .830,00

1,014.0~2.00
0,00
1.014.052 00
2.845.687,00

Dalla verifica dell'equilibrio finanziario dell'impresa controllate, si rileva che la stessa
presenta un'eccedenza dì fonti su impieghi sia nel 2015 sia nel 2016.
Infine, da verifica effettuat a su sistema Telemaco, non risultano protesti in capo alla società

controllante Green Blu S.r.l. alla data del 21/09/2017.
6. CREAZIO
NE DI NUOVA OCCUPAZIONE E QUAUfKAZIONE PROFES
SIONALE
L'impre sa proponente, attualmente , ha un numero di ULApari a n. O, essendo la stessa stata
costituita con lo scopo di effettuare il progra mma di investimenti PIATurismo e provvedere
alla gestione della struttur a turi stica oggetto del medesimo programma di investime nti.
Attraver so l' investimento , l'impresa prevede un incremento occupazionale in ter mini di ULA
pari a n. 30,00, confermando le previsioni dell'istanza di accesso. In particolare , l'im presa
specifica che l' incremento occupazionale riguarderà l'assunzione, a partire dall'an no a
regime , di n. 69 dipendenti, corrispondenti ai predetti n. 30 ULA e che, inoltre, per far fron t e
ai picchi eccezionali di ute nza, procederà anche al ricorso di personale straordina rio. Inoltr e,
alcuni servizi quali quelli di animazio ne, vigilanza e giardinaggio sé.l
ranno affidati a società
esterna.
L'i mpr esa dettaglia le singole mansioni che vedranno occupate le nuove assunzioni, secondo
il seguente
... pro
. spetto:
,_....,,.., ...
_..., ........,...,.,.,..., ..
........----··.---......,-. ~............
_._.......~--··-·--

__

........,
......-. ....,..,,....._, ,._.,......_. ..,,

Reparto

n. di
dipendenti

mansione

Direzione

__

1
Direttore (D)
Capo
ricevimento
(IL
1
,
..
...
,.,._~
..
,..
.•.
Receptionist (1)
6
..
Portineria e
Fattorino (O)
1
ricevimento
Responsabile booking (I)
1
Bookine reception (I)
1
4
Manuten~ione
M~nutentori (O)
Sala
Addetti sala (O)
15
Cucina
....._......_ .......
.....,. .
,.,, .....
···---·Addetti cucina (O)
.. 12..
Piani
Addetti camere (O)
15
Addett i puli1.ie;iree
pulizia
4
comuni (O)
piscina
Bagnini (O)
4
~Bar
~ddetti bar (Ol
2
Economatoe
Responsilbile (i)
1
amministrazione
economo (I)
1

_

__.-

,._,. ,....,...,,.,_.._.,..,.._

.,

__

12
6
... ..................
~

.......

,,,:J ,_;_
sviluppo

_~...._

......

....._

...........

,4. ... .-..,.__

___

, ...........

-

69

. ......
...

s

~---- -

......
.....

ULA donne

1

0,5
2,50

·--

- 1,57
,................
-...
,

5

0,42
0, 67
0,42
1,67
6,25

0,67
0,42

6,25

5,25

1,67

0,83

s
5

5
5-. .....
,.., ..,.. , ,...
·-·- "'".,,....
5

...,__,.,..,M_,,.._,
....- .. ...

Equivalente
UI.A

8

-,-

-~-.~---

___...

..

Mesi di
assunzione

s
s

2,50
1,67
5
,....
, ....
......,. -.-....-,,
. . .,..,...._,...,,.,.................

1,67

------

--~·

-

5
0,83
0,42
7
0, 58
0,58
7
0,5 8
·--·--__-·- 15,00
----··..__
90 ,.~,.,,...__
____
- · .....-·- -•-30,00 •
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Sinteticament e:

1,00

---

0,00 --··-- ·-·----···0,00
-···-·- 0,00 _ ___ _

di cui donne _ _______ -perai
di cui donne

----

o,oo

---· ·"-·---

1---~--

TOTALE
di cui donn e

0,00

-'- -0,00
0,00

-+-- ---

0,00 -····
5,25
3,34
Z3,75
11,66

5,25
3,34
23,75
11,66

---'-- - - +---30,00
15,00

_,._ ---···

~--

·- 30,00 __
15,00

Infine , l'impre sa conferma che il numero di ULA previsto nell'esercizio a regime non solo sarà
mantenuto , ma pot rà essere ult erior mente incrementato .
Si ritiene l'incremento occupazionale coeren te con l' attività da svolgere.

7. RISPETTODELLEPRESCRIZIONI
EFFEITUATEIN SEDE01 AMMISSIONE ALLA
FASEISTRUTI'ORIA
In fase di presentazione dell'istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l' impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito
riportato :
il computo metri co delle opere edil i e degli impianti generali sia redatto in maniera
puntuale, dettagliata e con indicazion e del le quantità a miwra e che lo stesso sia
redatto facendo riferimento al prezziario della Regione Puglia. In particol are, per ogni
voce del computo met rico, dovrà essere inserito il rife rimen to al prezziario regionale
ed al relativo preventivo di spesa. In célso di voci di spesa non previste dal prezziario
regionale , occorrerà effettuare e presentare I' "analisi nuovi prezzi";
dovrà essere data evideni a delle superfici e degli import i riferiti alle voci di spesa
relative alle camer e ed agli alloggi per il personale;
dettaglia re la superficie dei singol i uffic i, atteso che, ai sensi del comma 5 dell' art . 6
del!' Avviso Pubblico, "l'area dell'i mmob ile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è
costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto" ;
le previste n. 4 "APE 50 furgone " inserite tra le " att rezzature varie", ai fini
dell'amm issibilità della relativa spesa, non devono essere targate e omo logate per la
circolazione su strada;
produrre cronoprogramma aggiornato dell'investimento ;
acquisire autori zzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi) in quanto
nell'area

di

int ervento

si riscont rano Beni Paesaggistici e Ult eriori

Conteste

'

:;;~~s~~!s~~~vvedimento in merito alla compatib ilità ambientale dell'i niziativa presse/ ' ~
l'auto rità compet ente, ovvero pronun ciazione della medesima autor it à competentè 1
comprovante la mancanza di notevol i ripercu ssioni negative sull'amb iente, degli
interventi proposti ;
acquisire parere della competente Autor ità di Bacino in quanto l'Ufficio ha rilevato che
il tratt o cost iero di riferimento, sul quale sono previ sti inte rventi è classificato dal
Piano di Assett o Idrogeolog ico (PAI) come ad elevata pericolosità geomorfolog ica (PG2
e PG3) e a rischio R3 e R4; ino ltre , in r.orrispondenza dei lati est e ovest del lott o di

!·:·.(, sviluppo
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intervento sono presenti due tratti di reti colo idrogr afico evidenziati dalla Carta
idrogeomorfolog ica dell'Autorità di Bacino;
Allegato 5 già prodotto in sede di istanza di accesso, comprensi vo dell'indic azione del
vincolo PAI;
realizzazione di impianti efficienti ed int egrati con fonti di energia rinnovabile al f ine di
ridurre i consumi e il carico inquinante ;
riattivazione dell'impianto di depurazione esistente e realizzazione di due ulteri ori
riserve idriche per la raccolta di acque piovane;
sostitu zione dell e essenze vegetali più idroesìgenti e di basso pregio con altre meno
idroesigenti ;
adozione di sistemi tecnologi ci per ridurre gli sprechi idrici ed energetic i (regolatori di
flusso, temporizzatori , ecc);
previsione, su tutti i terr azzi piani ed in parte sulle nuove strutture in legno, di pannelli
solari termici integrati ;
previsione di pannelli fotovoltaici sulla st ruttura ombreggi ante dei parcheggi;
interventi migliorat ivi all'involucro edilizio, compresa la sostituzione degli inf issi a
seguito di verifica energetica dei fabbricati esistenti ;
adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Residenziale" e/o del " Protocollo ITACA
PUGLIA- Strutture ricett ive, per la valutazione della sostenibi lità ambiental e di edifi ci
e/o strutture r icettive e il conseguimento del Certificato di Sostenibilità di cui all'art. 9
della L.R. 13/2008 ;
riuti lizzo del materiale ottenuto dai modesti scavi previsti {due riserve idriche e nuovo
vano tecn ico-cabina elettrica) e di inert i provenienti da riciclo per la sistema zione degli
esterni;
raccolta differen ziata sia per gli ospiti della struttur a che per i servizi offerti,
prevedendo una opportuna logistica di gestione dedicata, sia di mezzi che di personale;
adozione di sistem i di mobilità sostenibile per i serviii di tras porto offerti agli ospiti
(navette elettriche e similari).
In sede di presenta zione del progetto defi nitivo, l' impresa ha:
fornito il computo metrico coerente con quanto richiesto, atteso che lo st esso riporta i
riferim enti al Prezziario Regionale ed è corredato da Elenco Prezzi Unitari";
dato evidenza delle superf ici e degli importi rifer iti alle voci di spesa relat ive alle camere
ed agli alloggi per il personale;
indicato sugli elaborati grafici la superfic ie dei singoli uffic i;
il prevent ivo per le n. 4 "APE SOfurgone " specifica che le stesse non sono omologate per
la circolazione su strada;
prodotto il cronopro gramma aggiornato dell'investim ent o;
dato evidenza del recepimento delle prescrii ioni form ulate dall'Autorità Ambientale,
come innanzi riportato al paragrafo 2.3.2 e 2.5.

8 . INDICAZIONI/PRESCRIZIONI PER FASE SUCCESSIVA
l'impresa deve effe tt ivament e attuar e le prescrizioni/ indicazioni indicat e in fase di accesso e
confermat e in sede di pro getto definitivo , di seguito sint eticamente riporta t e:
realizzazione di impia nti effic ient i ed integ rati con fonti di energia rinnovabile al fine di
ridurr e i consumi e il carico inquinante;
realizzazione delle riserve idriche per la raccolta di acque piovane, così m
escritto in
.,\1
(
séde di pro getto definitivo;
·

;:..-z-
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messaa dimora di essenzevegetali poco idroesigenti;
adozione di sistemi tecnologici per ridurre gli sprechi idrici ed energetici (regolatori di
flusso, temporizzatori, ecc);
utilizzodi pompe di calore idroniche per la produzione di acqua calda san{taria (ACS)
delle stanie e installazione di impianto solare termico ad integrazione della pompa di
caloreper la produzionedi ACSdel corpocentrale;
previsione di pannelli fotovoltaici sul piani di copertura delle stanze fin:alizi:ati
esclusivamenteall'autoconsumo;
interventi migliorativi all'involucro edilizio, compresa la sostituzione degli infissi a
seguito di verifica energeticadei fabbricati esistenti;
ottenimento della certificazionedi sostenibilità ambientale prevista dal Protocollo ITACA
- Turismo (raggiungimento almeno de! Livello 2, Attestato di certlflcazione energetica
con almeno classe B);
raggiungimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento (cfr. allegati al
Decreto del Ministero dello SviluppoEconomicodel 26/06/2009) di classe lii;
rlutlll2.20del materiale ottenuto dai modesti scavi previsti (due riserve idriche e nuovo
vano tecnico-cabinaelettrica) e di inerti provenienti da riciclo per la sistemazionedegli
esterni;
raccolta differenziata sia per gli ospiti della struttura che per i servi2.iofferti, prevedendo
una opportuna logisticadi gestionededicata,sia di mezziche di personale;
adozione di sistemi di mobilità sostenibile per i servizi di trasporto offerti agli ospiti
(navette elettriche e similari);
non immatricolazione per la circolazione su strada per i veicoli elettrici e per i n. 4
furgoncini APRE50.

9. CONCLUSIONI
Sulla base delle verifiche effettuate e delle consideraz.ionìesplicitate, la valutazionerelativa
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedlbili. ·
Dati riepilogativi:
,,_ miglioramento qualitativo di on villaggioturistico esistentecon passaggioda 3 a 4 stelle.
>"' CodiceATECO:55,10. lfAJberghì e strutture simili".
) Sedeiniziativa: Monopoli (Ba)- loc. Capitolo- StradaLamandia,s.n.
).> Investimento e agevolazioni:

TIPOLQlilASPESA
,, ,,

ATTIVI
MATERIALI

Studipreliminaridifattibilità
Proge1;ta2lone
ingegneristl<:a
e
direzionelavori
Suoloaziendale(acqllisto)
Operemurarlee asslmllate
Macchinari,
Impianti
Attrimat\lfevariee

Pugl1:.!sviluppo

INVESJIMENTO
PROPOiTO(€}

50.000,00
250,000,00

AMMmt'I MEVOLAllONICONC~Ì>IDIU

ll'IVmt&lil'ITO

(€)

(€}

48.000,00
250.000,00

16.499,02
85.932,43

o
.5.177.681,73

S.144.654,93

2.1S2.339,99

2.093.959,99

l, 768.370,60

119.756,;1:0
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Si evidenzia che l'agevolazione, esclusivamente riferita ali' Azione 3.3, è calcolata sull'impo rto
massimo ammissibi le definito in sede di ammissione dell'istanz:a di accesso alla successiva
fase di valutazio ne del progetto definitivo avvenuta con AD n. 403 del 13/03/2017 .
):- Sintesi investimento :
Il programma di investimenti prevede opere di miglioramento qualitativo del villaggio
turistico esistente "Torre Cintola" con passaggio da 3 a 4 stelle, sito Monopol i (Ba) - loc.
Capitolo - Strada Lamandia, s.n.
Prevede la ristrutturaz:ione e riqua lificazione della struttura , con ampliamento dei servizi
turistic i offerti e una riduzione delle camere, finalizzata all' adeguamento della strut tura
medesima allo standard qualitat ivo a 4 stelle rispetto all'attuale 3 stelle, nel rispetto ,
comunqu e, del volume complessivo e delle superfici esistenti.
In generale, l'i nt ervento prevede alcune modifiche alle trame zzature interne dei corpi di
fabbrica destinati alla ricett ività e del corpo di fabbrica denominato corpo centrale,
destinato ai servizi turistici di carattere comune e generale, la riqualificazione delle aree
esterne con l'allestimento di alcune strutture precarie in legno, nonché la realizzazione di
alcuni piccoli vani tecnici funzionali ai nuovi impiant i.

>- Incremento occupazionale :

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Getur Levante S.r.l. ha
restituito un valore ammissibile delle spese relative alla categoria "Attivi Materi ali" per €
7.536.614,92, rispetto ad€ 7.630.021,72 propost i.
In fase di accertamento sull'investimento per attivi materiali è stata stralciata la somma di €
93.406,80 relativo a:
• € 2.000,00 inerente il capito lo "studi preliminari di fattibilità " per non ammissibilit à della
spesa;

•

€ 33.026,80 il capitolo "opere murar ie e assimilate " per non ammissibil ità dei costi

•

€ 58.380,00 inerente il capitolo "a rred i e attrezzature " per congruità delle quantità e

(camere del personale e spese ricomprese in altro capitolo) ;
presenza di beni di consumo) .
Pertanto , si accerta per l'intero investimento la somma di t: 7.536.61 4,92, inte ramente per
Attivi materiali.
Modugno, 13 novembre 2017
Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settor i strategici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documenta zione presentata
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Allegato n. 1 alla Relazione
Elencazione dell a documentazione prodott a dall'impresa Getur levant e S.r.l. per il progetto defi nitivo

1. Sezione 1- Proposta di progetto defi nitivo. sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale "Att ivi Materiali ", sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentant e;
3. Sezione 4 del Progetto Definitivo - dichiarazione sostitutiva di atto notorio su aiuti incompatibili
sottoscritta con firma digitale dc1llegale rappresentante;
4. Sezione S del Progetto Definitivo - dichiarazione sostitutiva di atto notorio su ''Conflitt o d' interessi
Consulenze", " cumulabilità" e " premia lità" sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante;
5. Sezione 6 del Progetto Definitivo - dichiarazione sostituti va di atto notorio su impegno occL1pazionalee
ricorso ad interventi integ rativi salariali sottosc ritta digitalmente dal legale rappresentante;
6. Scheda dati Ul.A sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ;
7. DSAN Libro Unico del Lavoro;
8. dichiarazione Sostitutiva di atto notorio relativa al consenso del proprietario all'effettuazione dei
lavori;
9. DSAN di iscrizione alla CCIAA;
10. n. 9 Dichiarazione sostitutiva di atto not orio "i nformazioni antirnafia ;
11. Planimetria genera le, elaborati grafi ci e lay out, come di seguito specificato :
• Tav. 1- Relazione tecnica illustrativa;
• Tav. lbis - Relazione tecnica Paesaggist ica;
• Tav. 2 - Inquadramento urbanistico;
• Tav. 3 - Documentazione foto grafica
• Tav. 4 - Planimetria generale di progetto ;
• Tav 5.1 - Planimetr ia strutture precarie in esercizio;
• Tav 5.2 - Planimetr ia strutture precarie smontate;
• Tav 5.3 - Particolari pedane e vani precari ;
• Tav. 6 - camere a schiera - ri lievo ;
• Tav. 7 - Piante dell e camere a schiera;
• Tav. 8 - Piante delle camere a schiera arredate;
• Tav. 9 - Tipologia B - camere a cupola rilievo e progetto;
• Tav 10 - Corpo centrale - Pianta piano interrato (stato di fatto, progetto e documentazione
fotografica);
• Tav 10.1 - Corpo centrale · Pianta piano interrato - progetto layout;
• Tav 11 - Corpo centrale - Pianta piano terra (stato di fatto , progetto e documentazione fotogra fica);
• Tav 11.1 · Corpo cent rale - Pianta piano terra - progetto layout ;
• Tav 12.0 - Corpo cent rale C Pianta piano Primo - stato di fatto e di progetto - docu,nentazione
fotografica;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tav 12.1 - Corpo centra le c Pianta piano Primo · progetto;
Tav 13 - Corpo centrale C Pianta piano Coperture;
Tav 14 - Corpo centrale Prospetti;
Tav 15 - Corpo centrale C Sezioni;
Tav 16.0 - strutture in legno Punto Ristoro Mare;
Tav 16.1 - Strutt ure in legno Punto Rìstoro Mare Particolari Costruttivi;
Tav 17.0 - Strutt ure in legno Bar e Servizi Mare;
Tav 17.0 - Strutture in legno Sar e Servili Mare;
Tav 18.0 - Strutture in legno Laghetto e Baby Club;
Tav 18.1 · Strutture in legno Baby Club Particolari Costruttiv i;
Tav 19 · Eleme nti e vani per installazioni impianti tecnologici ;
Tav 20 - Planimetria generale Impianti elettrici e WF;
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LEVANTES.r.l.

• Tav 21.0 - Relazione Antincendio Sala convegni Cucina;
• Tav 21.1- Relazione Anfit eatro;
• Tav 22 - Corpo Ceritrale Piano Inter rato Impiant i Elettrici;
• Tav 23 - Corpo Centrale Piano Terra Impianti Elettrici;
• Tav 24 - Corpo Centrale Piano Primo Impianti Elettr ici;
• Tav 25 - Camer a Schiera Impiant i Elettr ici;
• Tav 26 - Camera Cupola Punto Ristoro Bar Impianti Elettric i;
• Tav 26.1 - Anfit eatro Impian ti Elett rici;
• Tav 27.1 - Corpo centrale piano inte rrato e anfite atro;
• Tav 27.2 - Co rpo centr ale piano ter ra VVF;
• Tav 28 - Corpo centrale piano primo VVF;
• Tav 29 - Camere piante prevenzione incendi VVF;
• Tav 30 - Legge 10_91;
• Tav 31.0 - Planimetr ia generale impianti meccanici;
• Tav 31.1 - Schemi produzione acqua calda sanitaria;
• Tav 32.0 - Cor po Cent rale Piano Terra impia nti meccanici;
• Tav 32.1 · Corpo Centr ale Piano Terra impia nti meccanici dettagli ;
• Tav 33 - Corpo Centrale Piano Primo impian t i meccanici;
• Tav 34 .l - Camere impianti meccanici;
• Tav 34.2 - Camere schemi unifi lari climat izzazione;
• Tav 34 .3 - Camer e schemi tipo climat i21.azione;
12. Cronoprogr amma dei lavori;
13. bilancio al 31/12 / 2016 dell'impresa Getur Levante S.r.l.;
14. Autorizzazione Paesaggistica n. 20597 del 13/ 04/2017;
15. Prevent ivi e compu t i met rici;
16. perizia giurata il 05/05/2017 , a firma del tecnico incaricato e relativa al rispetto dei vigenti vincoli
ediliz i, urbanistici e di corre tta destin azione d'uso;
17. tabelle di riepi logo su forniture di arredi e attrezzature;
18. Diagramma di GANTI del progetto defi nitivo;
19. n. 9 Dichiarazion e sosti t utiva di atto noto rio " informazio ni antimafia .
Successivamente l'imp resa ha inviato la seguente docume ntai.ione :
..I con PECdel 09/08 /2017, acquisit a con prot. n. 8325/ 1del 30/08/2017 :
1. verbale di assemblea dei soci del 21/ 10/2016 inerent e l'appo rto di mezzi propri ;
2. let tera del 23/02/2017 di UBI Banca, inerente la concessione di un finanziame nto bancario
3. lettera del 09/ 08/2017 di UBI Banca, che specifica che il fi nanziament o bancario concesso è finalizzato
al programma di investiment i PIA Tur ismo
4. permesso di cost ruire n. 52 del 09/05/2017 ;
5. com unicazione inizio lavori inviata al Comune di Mo nopoli in data 04/06/2017 , inerente i lavori
auto rizzati con Permesso di Costruire n. 52 del 09/05/2017 .

IL PRESENTEt.tLEGATO

./

con PECdel 07/09/2017 , acquisita con prot. n. 8596 del 07/09 / 2017:

'E'COMPOSTO
DA · ~ ....... FOGLI

1. cronoprogram ma aggiornato del programma di invest ime nti;

con PECde l 07/ 09/2017 , acquisita con prot. n. 8612/1 del 08/ 09/ Z017:
relazione inerente il recepimento delle prescrizioni di carattere ambientale ;
relazione inerente la classificazione a 4 ste lle della struttura ricettiva ;
relazione di precisazione su alcuni aspetti di progetto;
n. 1 preventivo per imp ianti speciali;
n. 1 contratto stipulato con la din a Dinardo. inerente lavori edili per carnere;
DSANa firma del legale rappresentan t e inerente i bilanci previsionali;
Copia del provved imento unico aut orizzativo n. 582 del 31/05/2017 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2091
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” - Atto Dirigenziale n. 799/2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto defìnitivo del
Soggetto Proponente: Magneti Marelli S.P.A. - Codice progetto P3H2054

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il Vice Presidente
riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 deir08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.l6 dei 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servìzi,
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse dei Fondo aree sottoutiiizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
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degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da I a 6,
e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− II POR Puglia 2014-2020 rappresenta Io strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse 1 P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specìfico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’Ade
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti dì cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.l7 del 30/09/2014 e ss.mm.iì., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 dei Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 dei 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capìtolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziarlo 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con D.G.R. n. 922 del 28.06.2016 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii, di importo
complessivo di € 155.000.000,00;
 ha stabilito che al relativo impegno e successiva liquidazione procederà il Dirigente della Sezione
Competitività dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
dì Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
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− con A.D. n.116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n.1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l’^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico {B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− con A.D. n.1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulìstica relativa alla richiesta di erogazione delia
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione In sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n.1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo dì anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Magneti Marelli S.P.A. in data 21 dicembre 2015
denominata “Diversificazione produzione Unità Produttiva di Modugno con Prodotti Innovativi” in via
telematica, attraverso la procedura on line “ Contratti di Programma messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 450 del 06/04/2016 l’impresa proponente Magneti Marelli S.p.A. (Codice- Progetto P3H2054)
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali di € 36.455.000,00 e con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 8.973.750,00 così
specificato:
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Investimenti
Ammissibiu

Agevolazione CONCEOIBIIE

36.455.000,00

8.973.750,00

36.455.000,00

8.973.750,00

ULA nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’Istanza di Accesso
(dicembre 2014 novembre 2015)

ULA nell’Esercizio a
Regime 2019

Incremento

Sede sita in Modugno (BA)
interessata dall’investimento
agevolato

951,52

952,52

1

TOTALE

951,52

952,52

1

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S

Asse prioritario 1
Obiettivo specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

TOTALE

 Incremento occupazionale:
Magneti Marelli S.p.A.

− il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con nota PEC dell’ 08/04/2016 prot. n. AOO_158 - 0003097,
ricevuta dall’impresa in pari data, ha comunicato all’impresa proponente Magneti Marelli S.p.A. (Codice
Progetto P3H2054) l’ammissibilità della proposta alla successiva fase di presentazione del progetto
definitivo;
− in data 31/05/2016, l’impresa proponente Magneti Marelli S.p.A. (Codice Progetto P3H2054) ha trasmesso
telematicamente a mezzo PEC il progetto definitivo, acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. A00_158-0004548 del 06/06/2016 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
1426/1 del 14/06/2016;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 04.08.2017 prot. n. 8017/U, acquisita agli atti della
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Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05.09.2017 al prot. n. AOO_158 - 0006674,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Magneti Marelli S.P.A. (Codice Progetto P3H2054), con le seguenti risultanze:
Soggetto Proponente: Magneti Marelli S.p.A. (Cod ce Progetto P3H2054)
PROGETTO DEFINITIVO
Asse prioritario!
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

Asse prioritario I
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.1

Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

36.124.972,20

0,00

Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

Agevolazione Concedibile
(€)

8.895.202,63

0,00

Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’Istanza di Accesso
(Dicembre 2014 Novembre 2015)

Anno a regime (2021)

Incremento a Regime

955,89

956,89

1

Investimento ammissìbile
(€)

Totale

36.124.972,20

8.895.202,63

Media ULA

 tempistica di realizzazione degli investimenti delia società proponente
Data inizio Investimento Attivi Materiali
11/04/2016

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31 dicembre 2018

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 04.08.2017 prot. n. 8017/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05.09.2017 al prot.
n. AOO_158 - 0006674, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche dì ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali per l’impresa proponente
Magneti Mareili S.P.A è pari a € 8.895.202,63, per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
36.124.972,20;
− la società Magneti Marelli S.p.A, con nota del 6 ottobre 2017, acquisita con mezzo Pec in data 03.11.2017al
prot. AOO PS CdP n. 11004/1 del 13/10/2017 di Puglia Sviluppo S.p.A. e acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158 - 0008283 del 07.11.2017, ha chiarito
le principali motivazioni che sottendono alla scelta di localizzare gli investimenti nella Regione Puglia,
evidenziandone il principale impatto, legato agli aspetti occupazionali e ha illustrato il dato occupazionale
dello stabilimento di Modugno pari a 935 unità, precisando che lo stesso, per effetto de! programma di
investimenti in oggetto, nei 2019 {anno a regime), raggiungerà 956,89 ULA da mantenere fino al 2022;
− L’azienda ha inoltre precisato che il mantenimento del livello occupazionale dello stabilimento pugliese
è legato in maniera imprescindibile agli investimenti oggetto del presente contratto di programma
evidenziando l’assoluta necessità di realizzare gli investimenti previsti presso il sito di Modugno al fine di
aggiornarne il portafoglio prodotti per il quale, peraltro, ha già avviato un importante piano di formazione
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delle risorse sui nuovi prodotti. Infine, ha sottolineato, gli effetti positivi dell’investimento anche sull’indotto
e sull’economia locale;
− Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, con nota PEC del 20 novembre 2017,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21.11.2017 al prot. n.
AOO_158 - 0008719, Puglia Sviluppo S.p.A ha inviato la relazione integrativa prot 11277/U del 20 novembre
2017, conclusasi con esito positivo e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante,
confermando in ogni sua altra parte la relazione istruttoria già trasmessa con nota del 04.08.2017 prot. n.
8017/U e si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Investimenti
Ammessi
Istanza di
Accesso

Contributo
Ammesso
Istanza di
Accesso

Investimenti
Proposti
Progetto
Definitivo

Contributo :
Ammesso
Progetto
DEFINITIVO

ULA
nell’Esercizio
a Regime

36.124.972,20

8.895.202,63

956,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.973.750,00

36.455.000,00

36.124.972,20

8.895.202,63

Asse
PRIORITARIO E
Obiettivo
Specifico

TIPOLOGIA Spesa

Asse
prioritario 1 Obiettivo
specifico 1 Azione 1.2
(Grande
Impresa)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell’innovazione e dell’
industrializzazione
dei risultati R&S

36.455.000,00

8.973.750,00

36.455.000,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

36.455.000,00

Asse
prioritario 1 Obiettivo
specifico 1° 1 Azione 1.1

Investimenti
Ammessi
Progetto
Definitivo

Ammontare (€)

TOTALE

956,89

Tutto ciò premesso, si propone di
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa
proponente Magneti Marelii S.P.A. (Codice progetto P3H2054), con sede legale e amministrativa in
Corbetta (MI) - Viale Aldo Borletti n.61/63, - Codice fiscale/Partita IVA 08082990014 alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi nel
corrente esercìzio finanziario;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delie agevolazioni, nonché alla sottoscrizione
del Contratto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 8.895.202,63 è garantita, dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 922 del 28.06.2016 come segue:
 Capitolo di Entrata 2032415 “Fondo per io sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione
deliberazioni C/pe”- Codice del piano del conti 4.02.01.01.01 - Codice transazione europea:
2-CRA 62.06
 Capitolo di Spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Missione 14 - Programma
5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999, Codice transazione europea: 4 - CRA 62.07 con esigibilità
nell’esercizio finanziario 2017.
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Subazioni
1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del
04.08.2017 prot. n.8017/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in data 05.09.2017 al prot. n. AOO_158 - 0006674, relativa all’anali e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Magneti Marelli S.P.A. (Codice progetto P3H2054), con sede legale e
amministrativa in Corbetta (MI) - Viale Aldo Borlotti n.61/63, - Codice fiscale/Partita IVA 08082990014,conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
− di prendere atto della relazione integrativa prot 11277/U del 20 novembre 2017, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21.11.2017 al prot. n. AOO_158 - 0008719,
conclusasi con esito positivo e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
− di confermare di ogni sua altra parte la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., già trasmessa
con nota del 04.08.2017 prot. n. 8017/U;
− di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale denominato “Diversificazione produzione
Unità Produttiva di Modugno con Prodotti innovativi” presentato dal Soggetto Proponente Magneti Marelli
S.P.A. ((Codice progetto P3H2054}, per un importo complessivo di € 36.124.972,20, comporta un onere a
carico della finanza pubblica di 8.895.202,63 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 1 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Soggetto Proponente: Magneti Marelli S.p.A. (Codice Progetto P3H20S4)
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento ammissìbile
(€)

Asse prioritario I
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

Asse prioritario I
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.1

Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

36.124.972,20

0,00

Totale

36.124.972,20
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Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

Agevolazione Concedibile
(€)

8.895.202,63

0,00

Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’Istanza di Accesso
(Dicembre 2014 Novembre 2015)

Anno a regime (2021)

Incremento a Regime

955,89

956,89

1

8.895.202,63

Media ULA

 tempistica di realizzazione degli investimenti delia società proponente
Data inizio Investimento Attivi Materiali
11/04/2016

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31 dicembre 2018

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa
proponente Magneti MarelH S.P.A. (Codice progetto P3H2054), con sede legale e amministrativa in Corbetta
(MI) - Viale Aldo Borletti n.61/63, - Codice fiscale/Partita IVA 08082990014, che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi,
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Contratto ed a
tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.l del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n.l91 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Magneti Marelli
S.P.A ;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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CDPTIT.11-Capo 1-art. 22

Progetto Definitivon. 7

I
MAGNETIMARELLS.P.A.
CodiceProgerfo P3H205,1 ~

Programma Operativo Puglia FESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza

settembre 2014
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese"
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

ISTRUTIOR,APROGETTODEFINITIVO
.RELAZIONE

Impresaproponente:
.S.P.A.
ELU
.
M.AGNETIMAR

prcrposta
Denom.inazione
Divers(ficaiioneproduzioneUnitàProduttivodi
ModugnoconProdottiInnovativi
DGRdi ammissionedell'istanzadi accesso
Comunicazioneregionaledi ammissioneallapresentazionedel
progetto definitivo
Investimentopropostoda ProgettoDefinitivo

450 del 06/04/2016
prot. n. AOO_158/0003097 del

Investimentoammesso da ProgettoDefinitivo
Agevolazionerichiesta

€ 36.124.972,20

Agevolazioneconcedibile
Incrementooccupazionale

€ 8.895.202,63

08/04/2016
€ 36.455.000,00

€ 8,973.750,00

+ 1 ULA

le
Localizzazioneinvestimento:Modugna(BA)- ViadelleOrtensien. 15/17- Zona Industria

svilu11pu

/
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CDP TIT. Il - Capo 1- art. 22

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

ProgettoDefinitivon. 7
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ProgettoOefinitivon, 7

_______

MAGNETIMAREW S.P
.A.
-

TIT.il - Capo 1 - art. 22
_,,_- - - - ...

-···-······-

_,.__._.,.....

~

~

--eadlceProgetta P3H2.0S>t--

Premessa

LaGrande Impresa proponente Magneti Mare\liS.p.A.(Codice Fiscale/PartitaIVA08082990014) è stata ammessa
·
alla fase di presentazione del progetto definitivocon'DGRn. 450 del 06/04/2016.
Il programma di investimenti,ammesso e deliberato, ammonta complessivamentead € 36.455.000,00 a fronte di
una agevolazionemassimaconcedibilecomplessivamentepari ad€ 8.97l750,00; in dettaglio:

Sintesi degli investimentida istanza di accesso
AGEVOtAZIONE
INVESTIMWTI
PROPOSTI

ASSEPRIORITARIO
E OBIETTIVO

INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
Co=1BILE

TIPOLOGIA
SPESA

AMMONTARE(€)

AMMONTARE(€)

AMMONTARE(€)

AMMONTARE(€)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell'innovazionee
dell'industrializzazione
dei risultati R&S

36.455.000:00

8.973.750,00

36.455.000,00

8.973.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale

0,00

0,00

0,00

0,00

36.455.000,00

8,973.750,00

36.455.000,00

8.973.750,00

SPECIFICO

Assepriorita rìo I
Obiettivo specifico 1
Azione 1.2
(GrandeImpresa)

R~HIESTA

Asseprioritario I
Obiettivo specifico 1 a
Azione 1.1

TOTALE

Si riportano, di seguito, I dati salienti relativiall'istanzadi accesso:

CodiceATECO
2007 iniziativa:
CodiceATECO
indicatodall'impresa:
./
29.31.00"Fabbricazione
di apparecchiatvreelettricheed elettronicheper
autoveicolie faromator(,

Magneti Marelli S.p.A.

CodiceATECO
assegnato In sede di valutazione:
)> 29.31.00"Fabbricazione
di apparecchiature
e/emicheed elettronicheper
autovefcofie /aro motori".

> Sede iniziativa:
Modugno (BA) -Via delle Ortensie n. 15/17.

> Sintesi iniziativa(ai sensi dall'art.2, comma 2, e dell'art.6, comma1, dell'AvvisoCdP)
Il programma di investimenti in Attivi Materiali presentato dalla società Magneti Marelli S.p.A.,
coerentemente con le disposizioni dell'art. 2, comma 2 dell'Avviso,. riguarda costi ammissibili di
importo compreso tra i 5 milioni e 100 milioni di euro, precisamente pari ad € 36.455.000,00.
della produzionedi uno stabilimento
L'·iniziativa proposta è qualificata co_me "diversificazione
esistente per ottenere prodottimaifabbricatiprecedentemente"(art. 6, comma 1 dell'Avviso CdP).
Il programma di investimento proposto consiste, infatti, nella diversificazione della produzione
industriale all'interno dello stabilimento di Modugno, attraverso la realizzazione di sei nuovi
prodotti. A tal riguardo si evidenzia che i costi ammissibili (€ 36.455.000,00) superano il 200% del
valore contabile (€ 3.209.867,81) degli attivi che vengono _riutilizzati nell'esercizio finanziario
precedente l'avvio dei lavori, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 comma 2.
::;:aa:a..;...:

,;vilupflO

3
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Progetto Definitivo n. 7

MAGl\!ETIMARELllS.P.A..

CDPTIT.11-Capo 1- art.22

•fudice: Progr?ttOP3H2054--·

l'-

Incrementooccupazionale:
Magneti Marelll S.p.A.
Sedi n.eJlerr!torlo della regione Puglia

,

ULAnei dodici mesi an!oceilentffa
presentazionedell'l<tanzad, Ac<esso
(dltcmbre2014-novemtire_2015)

Sede sita in M0dugno !BA)

951,52

ULAnell'E.lercfzloa
Regime 2019

,

lncrcmcnto

"'
952,52

1

lnleressata dall'investimento agevolato
--

I

-

-

--

-

O,OE._

Di cui: Dirlf!_e!!tl

I

!_)~00

0,00

0,00
1,00

Q!cui; Qu~drie impieg!)tl

141,00__

141,00__

Di cui:Operai

~10,52

811,52

951,52

9S2,52

TOTALE

prot. n. AD0_158 - 0003097 del
Con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi
ssibilitàdell'istanzadi accesso
l'ammi
icata
comun
08/04/2016, ricevuta dall'impresain pari data, è stata
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
comma 1 dell'AvvisoCdP,decorre
Pertanto, il periodo di ammissibilitàdella spesa, ai sensi dell'art. 12,
dalla data del 08/04/2016.
interessato da due precedenti
Si rammenta che lo stabilimento Magneti Marellidi Modugno è stato
Contrattidi-ProgrammaTitoloVI--POFESR2007-2013: .
e conclusoil 30/09/2013, riguardante
1. Contratto di Programmasottoscritto in data 28/06/2011
agevolazionedefinitivadi€
· investimentiin AttiviMateriali(ammissibiliper€ 33.529.6?4,10 con
particolare,gli investimenti
In
tiva.
9.740.571,29) finalizzatiall'incrementodella capacità produt
operazionidi montaggio
alle
ta
hanno consentito la realizzazionedi una camera bianca dedica
a punto di interventi
messa
la
e
dell'elettro-Iniettoreper sistemi benzina ad alta pressione (GDI)
riguardantile seguenti linee di prodotto:
• Elettro-iniettorebenzinaad alta pressione;
• Cambiorobotizzatomodellomeccatronico("free choice'');
CS20;
• Dispositividi attuazione per cambi robotizzati(selespeed)modello
• Pompa dosatrice additivoDiesel(pompa BAB02).
conclusoil 04/11/2016, riguardante
2. Contratto di Programmasottoscritto in data 14/11/2014 e
agevolazioneconcedibile
investimentiin AttiviMateriali(ammissibiliper € € 30.361.153,91 con
tiva. In particolare, gli
di € 8.753.936,07) finalizzati all'incremento della capacità produt
ta alla nuova linea di
investimentihanno consentito la realizzazionedi una carneragrigiadestina
ntidedicatial cambio
produzionedel motore elettrico (/owvoltage)e la messa a punto di interve
robotizzatoAMTmodelloGEN.IV.
si sovrapponeal presente
Siprecisa che l'impresa ha specificatoche tale Contrattodi Programma
posizioniin termini di
sovrap
sono
vi
non
progetto solo da un punto di vista temporale, mentre
prodotti realizzati.

--------- ---~---~~....
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MAGNl:flMARELS.P.A.
P3/'12os,i-·
"Coi1Féè-Pròftetto

,

1. Verifica di decadenza
o Cdl')
l.l Tempistica e niodalìtà di trasmissfone della domand~ (art. l3 dell'Avvis
ze:
circostan
È stata verifica la ricorrenza delle seguenti

ti dalla data della nota
a) Trasmissione del progetto definitivoentro il termine di 60 giorni decorren

l'ammissibilità
PEC con cui il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi ha comunicato
o.
definitiv
progetto
del
zione
presenta
di
dell'istanza di accesso alla fase
dei Sistemi
In merito a tale aspetto si rilevache, a fronte della nota PECdel ServizioCompetitività
data, il
pari
in
esa
dall'impr
ricevuta
16,
08/04/20
del
Produttivi prot. n. AOO_158• 0003097
data di
dalla
gg.
60
entro
,
pertanto
e,
16
31/05/20
data
in
progetto definitivo è stato trasmesso
esa.
dell'impr
ricevimento della medesima da parte

b) Trasmissionetelematica della documentazione progettuale.
telematica
In merito si rileva che, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione
PEC
mezzo
o
attraverso il sito www.sistemapuglia.it, è consentito l'invio qel progetto definitiv
oè
definitiv
all'indirizzo competitività.regione@oec.rupar.puglia.it;ciò premesso, il progetto
con
acquisita
pervenuto alla Sezione Competitivitàe Ricercadei Sistemi Produttivi,a mezzo PEC,
14/06/2016.
prot. n. AOO_158/0004548del 06/06/2016 e da PugliaSviluppocon prot. 1426/l del
ilesul sito
c) Elaborazionedella documentazione progettuale utilizzandola modulisticaresa disponib
.
vyww.sistema .puglia.it._
In merito si rileva come l'impresa abbia presentato i seguenti elaborati:
• Sezione1 del progettodefinitivo- Proposta di progetto definitivo;
e generale "Attivi
• Sezione2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazion
sa
Materiali", nella quale sono indicati i principali dati ed informazioni relativi all'impre
e
beneficiaria ed al programma proposto, nonché all'andamento economico ed alla situazion
patrimoniale del soggetto proponente;
. aiuti incompatibili;
• Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.Nsu
ionale", ''.interventi
• Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N.su "impegno occupaz
elenco ULA
allegato
con
ionale"
occupaz
integrativi salariali"e "relazione di sintesi su impatto
in formato Excel.
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell'AvvisoCdP)
progetto definitivo
L'impresa Magneti Marelli S.p.A. ha presentato la documentazione inerente il
coerentemente con quanto disposto dall'art. 13 dell'AvvisoPubblico.
relazione.
L'elencodella documentazione presentata è riportato nell'Allegaton. 1 alla presente
1.2.1 Verificadel potere di firma
Marelli S.p.A. è
la proposta di progetto definitivo (Sezione 1) relativamente all'impresa Magneti
1
in qualità di Procuratore (nominato in data
sottoscritta digitalmente dal Sig. Francesco VECCHIA,
o,Notaio in Milano;
11/02/2009 - fino a revoca - con atto notarile redatto a cura del Dr. CiroDe Vincenz
Serie 1T in data
n°4320
al
2
Milano
di
Ufficio
Entrate
delle
Agenzia
Repertorio n. 121601, registrato ali'
26/02/2009).

; I
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5

~I

67241

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

CDPTIT.li - Capo 1- art. 22

I
S.P.A.
I
MAGNETMARELL
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- ·eorttce-Progetto-P3H205,~

•

investimento {art. 22
1.2.2 Defini1.ione/illustra1.:one del contenuti minimi del programma di
del Regolamento Regionale 17/2014)
economico, industriale,
Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e glì obiettivi sotto il profilo
o.
commerciale e finanziari
'
.
ed approfondite.
Le informazioni fornite in merito al soggetto proponente sono esaustive
ed elaborati grafici risulta
Il programma d'investimenti, supportato da preventivi, planimetrie
.
completo, organico e funzionale per lo svolgimento dell'iniziativa proposta
ontare delle agevolazioni
Il piano finanziario di copertura degli investimenti - con indicazione dell'amm
e sono adeguatamente
richieste nonché le previsioni economiche, patrimoniali e finanziari
rappresentate.
ione· degli investimenti
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzaz

•

proposti.
to della Regione Puglia.
Il progetto d'investimento si realizzerà nel Comune di Modugno - BA nell'ambi

•
•
•
•

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Marelli S.p.A., come impresa
La presente proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto Magneti
singola. Pertanto, la forma di associazione non è ricorrente.

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
degli investimenti richiesti alle
L'impresa Magneti Marelli S.p.A. ha delineato, per !'.implementazione
agevolazioni, le seguenti date (come risultanti da Scheda tecnica di sintesi):
avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali: 09/04/2016;
ultimazione del programma in Attivi Materiali: 31/12/2018;
entrata a regime del programma in Attivi Materiali: 31/12/2018;
esercizio a regime: 20192 •
Ma rei li S.p.A. evidenzia una
.La rappresentazione temporale dell'investimento proposto ,da Magneti
durata di realizzo complessivamente pari a 33 mesi circa.
, le date di avvio indicate sono
Entrando nel merito della tipologia di investimenti proposti (Attivi Materiali)
le seguenti:
"i''

Attivi1Ìfàiefl~:lf
Dato irÌizipln"!estimento

11/04/2016

i:
vì
Mafer1al
iflìitsti!J1j1Ìto,Atti
ilcne
l
u_Jtfmci
Dàt7f,d_
31 dicembre 2018

documentata (ai sensi di quanto
Si rileva che la data di avvio degli investimenti risulta 1'11/04/2016,
3 attraverso il primo ordine di
14)
17.06.20
del
previsto dall'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014
o al fornitore TRUMPFindirizzat
ure",
attrezzat
acquisto relativo alla macro-voce "Macchinari, impianti,
00).
552.000,
(€
trudisk"
laser
HOMBERGERS.R.L.,avente ad oggetto la fornitura di "n°6
AOOPSr,. 7869/1del 02/08/2017 - la scelta di anticipare l'esercizioa
SI segnala che Magneti MarelliS.p.A.ha conferm~\o--con PECdel 01/08/2017 prot_
regime al 2019, anziché al 2020.
lavori"deve intendersi: "la data di inizia
3 Si rammenta quanto previsto dall'art. 2 punto 23 Regolamento(CE)651/2014 del \ 7.06.2014, sicchéper "awia dei
attrezzature o di qualsiasialtro
ordinare
ad
vincolante
te
giuridicamen
impegno
primo
del
data
la
dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure
prima. L'acquistodi terreno e i lavori preparatorl"qualila richiestadi
impegno che renda irreversibilel'tnvestlmento, a seconda di quale condizionesi verifichi
dei lavori.,lnc.asodi acquisizioni,per "avviodei lavori", si intende il momento
permessio la realizzazionedi studi di fattibHità non sonoconsideraticome awio
in pr.,senza di un atto giuridicamentevincolante condata antecedente
di acquisizionedegliattivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Pertanto,
del progetto definitìvo, l'intero programma di investimenti è dtenuto
alla data di comunicazione reglonale di ammissione alla:fase di presen.t-0zìone

2

inamm;ssibile".
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Aisensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Regolamentoregionale n. 17/2014, tale data risulta
successiva alla data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso
(08/04/2016).
1.2.5 Verificarispetto requisiti art. 1.dell'Avvisoe art. 17 del Regolamento e delle condizionidi
concessione della µrernialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Ilprogetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avvisoe dall'art. 17 del Regolamento:
./ Investimento totale proposto pari ad€ 36.455.000,00 ed ammissibilepari ad€ 36.124.972,20e,
quindi, compreso tra 5 milionie 100 milionidi euro .
./ Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (dr.
paragrafo 5.1)
./ Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa
proponente (cfr; paragrafo 5.1).
./ Nel progetto definitivo in esame le ipotesi di premialità ,riconducibilial rating ed al contratto di
rete non sono ricorrenti.
1.3 Conclusioni
Sullabase delle verifiche effettuate è possibileprocedere al successivoesame di merito.

2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente (Grande Impresa attiva/non attiva al sensi dell'art. 3 dell'AvvisoCdP)
v' Forma e composizione societaria
Come risultante dalla DSANdi iscrizionealla CClAAdi Milano resa in data 24/05/2016 e confermato da
visura ordinaria (documento n. T 245085007estratto dal RegistroImprese in data 31/05/2017), la Grande
Impresa proponente, denominata Magneti Marelli S.p.A. (Partita IVA/CodiceFiscale 08082990014), è
stata costituita il 27/10/2000 e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano a partire dal
26/03/2003 (numero REA1657773).
I! capitale sociale di Magneti MarelliS.p.A.- deliberato, sottoscritto ed interamente versato - ammonta
ad € 254.325.965,00e risulta ripartito come di seguito illustrato:

FIATCHRVSLER
AUTOMOBILES
N.V.

1,00

.,,w
254.302.785

254.302.785,00

99,99

TessariRoberto

1,00

5.000

5.000,00

<0,005

1,00

4.146

4.146,00

<0,005

1,00

3.500

3.500,00

< 0,005
<0,005

Soci ..
a

Ignoti aventi diritto
PerroneRaffaele

1111'1
u

fj

!SULToJAtt,cuJON!{Q~Ojl:
%
-

~

u,

•

NicolosiFrancesco

1,00

3.000

3.000,00

PulzellaGiuseppina

1,00

2.500

2.soo,00

<0,005

ZanellatoAntonio

1,00

2.500

2.soo.00

< 0,005

Malvicini
Marco

1,0D

509

S09,00

<0,005

SimoneGianLuigi

1,00

509

509,00

< 0,005

500

500,00

< 0,005

300

300,00

< 0,005

Da BemardiMaddalena
ZappaAnna

1,00

1,00

.\\

==.:.t:l'.t""'ffi.~1---

'\
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CarraraGiovanni

1,00

254

254,00

<0,00:,

Cenatifulvio

1,00

249

249,00

<0,005

MazzolenlGiovanni

1.00

100

100,00

< 0,005

Comunedi Dorzano

1,00

96

96,00

< 0,005

Abbondio Angelo

1,00

12

12,00

<0,005

BragheroCarloMaria

1,00

2

2,00

<0,005

Ponti Paolo

1,00

2,00

<0,005

CreditoArtigianoS.p.A.

1,00

1,00

<0,005

'-~ *---··-

I~
_--.--___
__.,
__
_?~~:,\~\
r

-~

•

•

•-•

"•

:

<

•

·:~--;;,.:.;~~~

••

-.:i
~-:~-~-•
l; _,l~:-~(~I~~)Ii. •--.~:.·
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La rappresentanza legale di Magneti Marelli S.p.A. è affidata al Sig, Sergio Marchionne - in qualità di
Presidente del Consigliodi Amministrazione - ed al Sig. Pietro Gorlier - in qualità di Amministratore
Delegato - entrambi nominati con atto del 31/03/2017 ed in carica fino all'approvazione del bilancio2017.
./ Esclusionedelle condizioni relative alle imprese in difficolta
Si evidenzia che, dall'analisidei bilanciapprovati, è stato accertato che Magneti MarelliS.p.A.non si trova
in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di
esenzione UE651/2014, p.to 18 e), c) ed) come meglio approfondito al paragrafo 5.1.

/

Oggetto sodai~

La società ha per oggetto "/'esercizio,sia in via diretta, sia in via indirettaattraversosocietà od enti di

partecipazione,di attività progettative, produttive e commercialinei settori dell'industriameccanica,
elettromeccanica,elettronica,chimica,della trazione e propulsionee in particolarela produzionee la
commercializzazionedi:
componenti,particolari,ricambied applicazioniper l'industriaautoveico/istica;
accessorie prodotti per autoveicolie per la nautica;
manufatti in genere con l'impiegodi metalli,gomma, plasticao materiesimilari,nonchéqualsiasi
inerentefabbricazioneed applicazioneindustria/ecommercialecivile,ausiliaree complementare.
In relazionea tale aggetto la Societàpuò prestare,direttamenteo indirettamente,serviziinerentiinternet,
il commercioelettronico,le telecomunicazioni.
Ne/l'ambitoe per il conseguimento del suddetto oggetto sociale MagrietiMare/liS.p.A. può svolgere
operazionicommerciali,immobiliari,"mobiliarie finanziarie,queste ultime non nei confrontidel pubblico,
compresel'assunzionee fa concessionedi mutui e finanziamentiin genere e l'assunzionedi prestitianche
infruttiferi dai soci; prestare senza carattere di professionalità,o riceveregaranzie reali o personali,
compresi avafli,fidejussioni,pegni e ipoteche, purchéfinalizzati alf'oggettosociale;assumere e cedere
partecipazioni,anche di controllo,ed interessenzein imprese,società,consorzied enti, italianied esteri,
a-venti oggetto affine o collegatoal proprio,
Tutte le attività devonoessere svolte nei limitie nel rispettodellenormeche ne disciplinanol'esercizio,"
./ Struttura organizzativa
L'organizzazione aziendale, così come dichiarato in sede di presentazione del progetto definitivo, si
struttura attraverso quattro linee di business:
· 1. linea di business ControlloMotore (Powertrain);

1

1 •
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ment4& Telematics);
2. linea di business SistemiElettronici(ElectronicsSystems + lnfotain
s);
t'system
3. linea di business Sistemidi Scarico(Exhaus
4. linea di business Motorsport ed enti centrali.
to è di competenza della linea
Magneti Ma rei li S.p.A. sottolinea che il programma d'investimenti presenta
.
di business Controllo Motore (Powertrain)
Campo di attivlUi e sedi
tiche:
Il campo di attività della Magneti Mare lii S.p.A. presenta le seguenti caratteris
e e commercializzazione
produzion
ione,
progettaz
di
attività
Motore:
o
1. Lineadi business Controll
leggeri. La gamma di
della componentistica per motori e cambi di automobili, motocicli e veicoli
diesel e mult1fue/,le
prodotti comprende i sistemi di controllo per motori di veicoli a benzina,
che software - ed
centraline che pilotano il funzionamento del motore - sia per la parte hardware
motori (iniettori, collettori
alcuni componenti di grande impatto sulle prestazioni ed emissioni dei
robotizzati (meccanismi di
cambi
dei
quella
è
attività
te
aria-benzina ed aria-diesel). Altra importan
a nella prestazione
eccellenz
utilizzo,
di
comfort
o
coniugan
automazione del cambio manuale) che
che la linea di
evidenzia
S.p.A.
Marel\i
Magneti
Infine,
di cambiata e riduzione dei consumi.
ializzazione
commerc
e
e
produzion
ione,
progettaz
di
business ha recentemente intrapreso attività
BA).
•
Modugno
di
produttiva
l'unità
presso
del motore elettrico per autoveicoli (realizzato
ne
ializzazio
commerc
e
ne
pr.oduzio
ione,
progettaz
2. Lineadi businessSistemi Elettronici:attività di
di
linee
due
con
attiva
stico,
li
autoveico
settore
il
di componenti ad alto contenuto tecnologico per
./

prodotto:
i atti al controllo delle
-/ Quadri di Bordo & Display: tachimetri, contagiri ed altri strument
presiedono al governo
che
he
elettronic
principali funzioni vettura, comprese centraline
elettronico delle funzioni relative all'abitacolo del veicolo;
e sistemi di navigazione
-1 Sistemi di lnfotainmente Telematici {sistemi di navigazione satellitare
integrata e portatile).
ne di
di businessSistemidi scarico: attività di progettazione, produzione e commercializzazio
Linea
3.
per
catalitici
ri
convertito
e
sistemi di scarico per veicoli a motore {silenziatori, collettori di scarico
di
gas
dei
to
trattamen
motorizzazioni diesel e benzina). Pa~ticolare attenzione è riservata al post
per
sistemi
olato,
antipartic
scarico per l'abbattimento degli inquinanti (convertitori catalitici, filtri
ri SCR(SelectiveCatalytic
convertito
i
quali
diesel,
motori
nei
NOx
i
emission
delle
l'abbattimento
del
Converter)ed i convertitori NSC(NOxStorageConverter)e all'ambito acustico per la riduzione
rumore.
delle competizioni sportive,
4. Unea di business Motorsport:attività industriali connesse al campo
dati (centraline, iniettori,
ione
l'acquisiz
e
motore
·controllo
il
per
mediante fornitura di sistemi
ione ed il controllo delle
l'automaz
per
aulici
elettroidr
sistemi
,
sensori etc.), sistemi di telemetria
bobine di accensione,
tensione,
di
i
regolator
ri,
alternato
display,
scatole cambio sportive, oltre che
ortvanta una
Motorsp
linea
La
software.
i
applicativ
ed
regolatori di pressione, pompe benzina
nship
Champio
Rally
World
nel
e
(SBK)
e
Superbik
nel
leadership tecnologica in Fl, nel MotoGP,

(WRC).

,

- quali navigatori e
1 oltre the sistemi integrati
4 !nfotainmer;)t: dls-positìvi tecnologici dellE?auto che con,sentono un viaggio pi~cevale (lettori Cd/Mp3, rad·10
coi v~ìcolc).
schermidf vario genere- e numeroseapplicazioniper gli smartphone1 che comunicano
svi1uppC)
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Codice-Progetto-P;#/;KJ54Infine, sulla basedi quanto dichiarato nella Relazionegenerale,a Magneti Marelli S.p.A.- quale società
caposettore- sono attribuite ancheattività di holdingindustriale,di indirizzostrategicoe di gestionedel
settore "Componentiautomotive"del Gruppo FCA.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il settore economicoprincipaledi riferimento è quello identificato dal
Codice ATECO 2007: 29.31.00 -

Fabbricazionedi apparecchiatureelettriche ed elettroniche per

autoveicolie /oro motori.
Dalla citata visura, inoltre, emergeancheil seguenteCodiceAteco 2007Secondario:
• 29.32.09-Fabbricazionedi altrepartied accessoriper autoveicolie loromotorinca.
Si evidenzia, inoltre, come dalla visura risultino anche i codici Ateco 71.12.1 - attività degli studi
d'ingegneriae 71.20.1 - collaudied analisitecnichedi prodotti, attivi rispettivamente presso le sedi
secondariedi Monza (MB) c/o Autodromo e di Venaria (TO)- CorsoVittorio EmanueleIl n. 118/150.

li CodiceAteco 2007 attribuito al programmadi investimenti oggetto di agevolazionein fase di accesso,è
,29.31.00- Fabbricazione
di apparecchiature
elettricheed elettronicheper autoveicolie loromotori.
l'impresa Magneti Marelli S.p.A.risulta attiva ed operativa attraversole seguentisedi:
./ sede legalesita in Corbetta (Ml) - Viale Aldo Borletti n. 61/63;
./ sedi operative (anchesecondarie)site in:
- Corbetta (Ml) -Viale Aldo Borletti n. 61/63 (Direzionegenerale,Ufficio);
Modugno (BA)- Zona Industriale(Stabilimento,Ufficio);
Bologna- Via del Timavo n. 33 (Stabilimento,Ufficio);
Crevalcore(B0)-Via del MezzoLevanten. 2339 (Stabilimento,Ufficio);
Venafro (IS)- S.S.86 Venafranakm 18 (Stabilimento);
Monza (MR) c/o Autodromo (dipendenza);
Caivano(NA)- Via Zona Industriale(Stabilimento);
Venaria (TO)-Viale CarloEmanueleIl n.118/150 (Ufficio, Stabilimento,Laboratorio);
Torino - CorsoUnione Sovietican. 600 (Ufficio);
Grugliasco(TO)-Via Rivaltan. 30 (Ufficio);
Venaria Reale(TO)- Via Cavallon. 18 (Ufficio);
Tolmezzo(UD)- Via dell'Industria n. 17 (Ufficio):
./ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Nel progetto definitivo presentato, in merito all'andamentoeconomicosocietario,Magneti Marelli S.p.A.
ha illustrato i dati economiciconseguitinell'esercizio2015:
- Valore della produzione:€ 1.187.130.990,00;
o di cui ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 1.095.745.275,00(+18,34%rispetto
-

all'esercizioprecedente);
Costi della produzione (compresiammortamenti e svalutazioni):€1.274.464.013,00;
Risultatooperativo (perdita): - € 87.333.023,00;
Proventi ed oneri finanziari: € 88.871.741,00.Magneti Marelli S.p.A. sottolinea che i! saldo
economicopositivo della gestionefinanziariaè stato generatodai dividenti incassati(proventi da
partecipazioniad imprese controllate per€ 80.493.795,00e collegateper 2.550.473,00)riferiti ad
alcunesocietàestere del gruppo Magneti Marelli (AutomotiveLightingReutlingenGmbH,Magneti
Marelli Automotive Electronics(Guan-gzhou)Co.limited e Matay Otomotiv Van SanayVe Ticaret . ~

~\

A.S);
sviluppo
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-

Rettifiche di valore di attività finanziarie: - € 108.879.013,00.La gestione delle partecipazioni
(negativa) risente principalmente della svalutazioneeffettuata per recepire la perdita di valore
della controllata Magneti Marelli SisternasAutomotivos Industria e Comercioltda (Brasile);
Proventi ed oneri straordinari: - € 937.994,00.Il risultato (negativo}della gestionestraordinariasi
riferisce a differenze su voci di costi e ricavi di esercizi precedenti, non considerabili come
variazionidi stima;
Risultatoprima delle imposte: - € 108.278.289,00;
Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate:- € 9,527.546,00;
Utjle (Perdita) dell'esercizio:- € 98.750.743,00.Si evidenziache il risu.ltatonetto negativoviene
interamente coperto dalla Riservadi utili portati a nuovo, derivante da utili riferiti all'esercizio
2014, per un valore pari a€ 487.466.095,00.

Magneti Marelli S.p.A.ha evidenziatoche, nonostantela contingentesituazionemacroeconomica,l'anno
2015 ha visto una lieve crescitacomplessivadella produzionedi autoveicolie veicoli commercialirispetto
all'anno precedente,seppur con andamentidifferenziati nelle diversearee geografiche,per effetto della
forte correlazionetra condizioni generali dell'economia,propensioneal consumodella clientelafinale e
disponibilità di finanziamenti per l'acquistodei veicoli.
La Societàafferma, infatti, di essereriuscita,attraverso un processodi continua innovazionedi prodotto
e di processo,ad accrescereil proprio know-howcomplessivo,valorizzandole attuali competenze.
In un settore dove le prospettive di crescita sono indissolubilmente legate alle scelte produttive e
commercialidei playersautomotive(clienti finali}, Magneti Marelli S.p.A.illustra i driverssui cui intende
·
·
concentrarsiper sostenerela crescitacomplessiva:
a. sistemi di iniezionediretta ad alta efficienza;
b. tecnologiedi secondagenerazioneper la propulsioneibrido-elettrica;
c. sistemi di navigazioneintegrati che abilitano la connessionedel veicolo alle reti di informazioni e
servizi,caratterizzateda un elevato contenuto innovativo.
Accantoa tali aree strategiche,si affiancanoprodotti - quali i sistemidi scaricob l'elettronica di bordo - le
cui evoluzionitecniche seguonoil processodi evoluzionedella mobilità, secondocriteri di sicurezzadella
qualità della vita all'int~rno del veicolo, oltre che di sostenibilitàambientale,semprepiù alla basedi ogni
sviluppo del settore automotive.
Alla luce di quanto illustrato, le linee guidasu cui Magneti Marelli S.p.A.intende focalizzarsisono:
consolidamento del ruolo di azienda partner dei playersautomotive,attraverso una maggiore
integrazione nelle fasi di progettazionee produzionedel veicolo, grazie a soluzioniinnovative e
dotate di elevati contenuti qualitativi rispetto al posizionamentodi prezzofinale;
consolidamentodel ruolo di fornitore globale di componenti e servizi per il settore automotive,
anche attraverso una maggiore presenza nei mercati emergenti (Brasile, Cina, India), sia
direttamente che attraverso il supporto di partnerslocali,in grado di megliosupportarela crescita
nei paesicaratterizzatida maggioricriticità operative o commerciali.
In considerazionedelle crescentidifficoltà nel prevederela dimensionee la durata dei cicli economiciche
caratterizzanoil settore automotive,la Societànon ritiene possibilefornire previsionicirca gli andamenti
futuri della domanda,pur attendendosiun consolidamentodelle condizionidi mercato,differenziatoper
aree geograficbe.
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Come si evin~e dalle tabelle su riportate, l'impresa si prefigge nell'anno a regime - di ampliare
sensibilmente la capacità produttiva dello stabilimento, focalizzando l'attenzione sulle n, 6 nuove linee di
prodotto, caratterizzate da un maggior valore aggiunto ed un più elevato grado di innovazione.
In particolare, dall'analisi dei suddetti dati produttivi, emerge un lncremento tra il 2014 e l'esercizio a
regime (2019) del valore della produzione di circa 1'80%,generato - con un'incidenza del 32% circa - anche
dalla messa in produzione dei nuovi prodotti. A tal proposito, si rammenta che il valore della produzione
nell'esercizio a regime tiene conto anche dei nuovi prodotti realizzati attraverso l'implementazione degli
investimenti di cui al Contratto di Programma Titolo VI PO FESR2007 2013 sottoscritto in data
14/11/2014, ultimato in data 04/11/2016

5•

2.2 Sint1,:sidell'iniziativa
in linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto da Magneti Marelli
S.p.A. si inquadra (ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP)nella fattispecie:

e) diversificazionedellaproduzionedi unostabilimentoesistenteper ottenereprodottimaifabbricati
precedentemente
proponendo costi ammissibili in grado di superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati (come risultante dall'esercizio finanziario precedente l'avvio degli investimenti) e
prevede l'implementazione degli investimenti seguenti (ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP):
~ Attivi Materiali: gli investimenti - proposti in via definitiva per€ 36.455.000,00, ammissibili per€
36.124.972,20 - riguarderanno la linea di business Powertraine si sostanzieranno nella realizzazione
di una carnera grigia (locale climatizzato con temperatura ed umidità controllate) e nell'acquisizione
di nuove linee produttive (impianti, macchinari ed attrezzature) ed upgrade di una linea· produttiva
esistente.
~ Come dichiarato nellà OSANdì ultimazione degli investimenti, resa in data 02/12/2016 dal Procuratore Francesco Vecchia, la data di ultimazione degli
investimenti è il 04/11/2016 e la data di entrata a regime il 31/03/2017.

(
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Il progetto industriale proposto - finalizzato alla messa in produzione di n°6 nuovi prodotti - punta
su interventi funzionali allo sfruttamento di tecnologie e soluzioni innovative nei processi e nei
prodotti di cui al comma 3 lettera b dell'art. 2 dell'Avviso.
2.3 Anali!òi della tecnologia e delle soluzioni i,inovative utilinate
della Smart Puglìa 2020

c2 cocrcma

con le aree cli innovazione

Portata innovativa del progetto -valutazione delle tecnologiee delle soluzioniinnovativeutilizzate
Sulla base di quanto evidenziato da Magneti Marelli S.p.A. nella relazione generale in Attivi Materiali,
l'investi merito proposto nasce da una riconosciuta eccellenza dei processi e dei "prodotti realizzati presso
lo stabilimento di Modugno.
La Società sostiene che i sei prodotti oggetto d'investimento siano altamente strategici per il business
della "Divisione Magneti Marel!i Powertrain"poiché ciascuno, per il suo ambito di applicazione, sostituirà
la base tecnologica per lo sviluppo di tale componentistica per i prossimi dieci anni.
Secondo quanto illustrato da Magneti Marelli S.p.A., l'eccellenza tecnologica dei prodotti oggetto
dell'iniziativa risiede nelle seguenti caratteristiche:
1. Pompa Alta PressioneGDI: pompa di ultima generazione, in grado di realizzare pressioni di
esercizio fino a 500 bar (e una pressione di massima fino a 800 bar), caratterizzata da un basso
livello di rumorosità (parametro importante nella definizione del sistema di alimentazione) e peso
•
··
molto ridotto.
li processo produttivo per la produzione di questo componente si avvarrà di tecnologie altamente
innovative e ad alto contenuto tecnologico. A titolo esemplificativo, Magneti Marelli S.p.A. cita le
lavorazioni meccaniche necessarie per la realizzazione del corpo pompa e del relativo pistone,
oppure le microsaldature laser in fase di montaggio. Particolare rilevanza ricoprono anche le
operazioni di misura e controllo implementate sulle macchine in processper il controllo delle varie
fasi del processo costruttivo.
2. Iniettore Alta PressioneGDI IHPlO+EVO:rappresenterà il primo iniettore per motori ad iniezione
diretta benzina, in grado di erogare pressioni di esercizio di 350 bar (con picco fino a 470 bar) con
effetti positivi sui consumi e sulle emissioni inquinanti. Tali performance funzionali saranno
possibili grazie ad innovative soluzioni progettuali e all'adozione di nuove tecnologie di processo,
quali le micro-forature delle sedi con laser a femtosecondi6.
Particolare rilevanza sarà posta nella fase di processo per il controllo delle caratteristiche funzionali
dell'iniettore (fase di taratura), dove è stato necessario introdurre nuove ed ulteriori operazioni di
controllo e misura delle caratteristiche funzionali e meccaniche del componente;
3. Fuel Rail GDI GSE:la strategicità di tale componente non risiede tanto nella sua complessità
tecnologica quanto nella possibilità, da parte dello stabilimento Magneti Marelli di Modugno, di
configurarsi come fornitore dell'intero sistema idraulico di alimentazione (pompa, iniettore e mi/),
rafforzando in tal modo

il proprio ruolo di produttore di eccellenza nel campo dei sistemi di

iniezione GDI.
La criticità di tale componente risiede essenzialmente nell'operazione di assemblaggio e verifica
della tenuta idraulica, fasi per le quali lo stabilimento Magneti Marelli di Modugno ha maturato un
know·how trentennale e di assoluta eccellenza;
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azione e l'entrata in produzione del motore
4. Motore Elettrico High Voltage: dopo l'industrializz
Tit. VI del 14/11/2014), lo stabilimento di
elettrico Low Voltage (oggetto del precedente CdP
prodotto della famiglia dei sistemi destinati
Modugno si accinge ad industrializzare un secondo
nza maturata dallo stabilimento di Modugno
alla trazione elettrica, grazie alla consolidata esperie
ad altissimo contenuto tecnologico.
nella messa a punto ed utilizzo di processi produttivi
elettrico rappresenta ormai il futuro del
Secondo quanto argomentato dalla Società, il motore
stabilimento di Modugno costituisce per
mercato dell'auto e la possibilità di produrlo nello
con enormi potenzialità di sviluppare know
Magneti Marelli un indubbio vantaggio competitivo,
ento, ma anche per tutti quei fornitori
how sul prodotto e sul processo non solo per lo stabilim
cui collaborazione lo stabilimento Magneti
locali di mezzi, servizi e sub-componentistica della
Marelli di Modugno si avvale quotidianamente.
i studi di settore hanno evidenziato che, seppur
5. Iniettore ,BassaPressioneBenzinaIWP401:recent
mercato sempre più consistenti, l'iniezione
i sistemi di alimentazione GDI conquisteranno fette di
to significative nel medio periodo. Il nuovo
bassa pressione continuerà a mantenere fette di merca
soluzioni tecnologiche di produzione nuove
iniettore bassa pressione benzina IWP401 presenta
gia laser delle sedi o la modifica apportata
per questo tipo di prodotto, quali la foratura con tecnolo
re ripetibilità dell'iniezione e un più preciso
al circuito magnetico, che permetteranno una maggio
oni inquinanti;
dosaggio dell'iniezione, migliorando consumi ed emissi
per il controllo della frizione; si colloca
tronico
6. Attuatore Frizione E-Clutch:attuatore mecca
sione manuale, contribuendo in modo
trasmis
di
i
nell'ambito della componentistica per sistem
t di guida.
comfor
r
sensibile alla riduzione dei consumi e ad un maggio
nasce dal!' esperienza ventennale
nente
La definizione del processo produttivo di tale compo
atedManua/Transmission).
(Autom
AMT
i
maturata dallo stabilimento di Modugno sui sistem
itto nella comunicazione di ammissibilità
Si segnala, inoltre, che in ottemperanza a quanto prescr
ti approfondimenti sugli aspetti innovativi:
dell'istanza dì accesso, la Società ha fornito i seguen

etiMare/li(nonsolo in Italia)ed ai

A. Confrontodei nuoviprodotticon le attualiproduzioniMagn

principalicompetitor:
aGasolineDfrectlnjection(GOi)
1. Pompacarburantead alta pressione(HP) per sistem
alta pressione (HP) per sistemi GDI di vecchia
Magneti Marelli produce una pompa carburante ad
completamente diverse) nella repubblica
generazione (con caratteristiche funzionali e progettuali
Powertrain SlovaKia Sro, presso l'unità
Slovacca, tramite la società controllata Magneti Marelli
produttiva di Kechnec.
iniezione in alta pressione benzina sono
Pompe di alimentazione carburante per sistemi di
nentistica automotive(Bosch, Continental,
attualmente prodotte dai principali produttori di compo
Denso, ecc.).

ineDirect lnjection(GDI} modello IHPlO +
2. Iniettore ad alta pressione(HP) per sistemaGasol
EVO
ente localizzata esclusivamente in Italia
La produzione Magneti Marelli dell'iniettore GOi è attualm
e un iniettore ad alta pressione per sistema
- nel solo stabilimento di Modugno - dove si produc
ante e con pressioni di esercizio a
GasolineDirectlnjection(GDI), tecnologicamente meno perform

100 bar.
oggi, prodotti dai principali produttori di
Iniettori per sistemi ad alta pressione benzina sono,
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3. Fuel rail del sistema GasolineDirectlnjection(GDI), GSE
GOi - nella
Magneti Marelli produce un FuelRaildi vecchia generazione - non dedicato a sistemi
presso
Sro,
SlovaKia
Powertrain
Marellì
repubqlica Slovacca,tramite la società controllata Magneti
l'unità produttiva di Kechnec.
dai principali
Fuel Rail per sistemi di alimentazione alta pressione benzina sono, oggi, prodotti
ecc.).
Denso,
l,
produttori di componentistica auto,notive (Bosch, Continenta

4. Iniettore bassapressioneper sistemibenzinaIWP 401

di vecchia
Magneti Marelli. produce gli iniettori. a bassa pressione per sistemi a benzina.
generazione:
- in Italia presso lo stabilimento di Modugno (iniettore PICO);
ts CO. LTD,
- in Cina, tramite la società controllata Magneti Marelli Automotive Componen
Shangai);
da
km·
400
e.a.
presso il sito di Wuhu City (a
Sistemas
- in Brasile, Stato di San Paolo, tramite la società controllata Magneti Marelli
a.
Hortolandi
di
plant
il
presso
Automotivos Industria e Comercio LTDA,
tistica
Iniettori a bassa pressione benzina sono og~i prodotti da tutti i produttori di componen

automotive.
5. Sistema di attuazione e controllo della frizione E-Cluch
nettamente
Trattasi di un prodotto nuovo, mai realizzato da Magneti Marelli, in quanto si discosta
AMT "Automatic
. dai sistemi di attuazione e controllo della tr.asmissione (sistemi di trasmissione
ManualTransmission"per l'automazione dei sistemi di trasmissione) prodotti dalla Società.
frizione E-Cluch
Magneti Marelli intende produrre i! sistema di attuazione e controllo della
- attualmente dove
(BA),
Modugno
di
produttivo
to
stabilimen
lo
esclusivamente in Italia, presso
Free
robotizzato
"Cambio
il
ed
ico"
Meccatron
ce
Free-Choi
si producono il "Cambio robotizzato
Società
La
Renault).
itroen,
Peugeot/C
(FCA,
stiche
Choice Classic" per diverse case automobili
punto di vista
afferma che tali prodotti sono sostanzialmente diversi e non confrontabili, da un
E-Cluch.
frizione
tecnico, con il sistema di attuazione e controllo
India, tramite la
Magneti Marelli produce cambi robotizzati (Automated Manual Trasmission)in
di Manesar (per
sito
il
presso
Limited,
Private
India
società controllata Magneti Marellì Powertrain
Magneti
controllata
società
la
tramite
a,
il cliente Suzuki Maruti) ed in Brasile, nel sito di Hortolandi
VW).
e
FIASA
cliente
il
(per
Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio LTDA
ma con
Un prodotto simile al nuovo sistema di attuazione e controllo della frizione E-Cluch,
ffler INA-Schae
e
Valeo
ZF,
quali
caratteristiche diverse, è realizzato da Bosch. Altri produttori lizzati.
hanno presentato sul mercato prodotti simili, ma non ancora commercia

6. MotoreElettricoHighVoltage
produttivo di
Magneti Marelli produrrà il Motore Elettrico High Voltage in Italia, presso il sito
Voltage.
Low
elettrico
motore
del
e
Modugno (BA), dove è già allocata la produzion
ente in
La produzione del Motore Elettrico (sia Low Voltage che High Voltage) avverrà esclusivam
Italia, presso il sito produttivo di Modugno (BA).
ed elettrici,
I più grandi produttori di motori elettrici sono i principali costruttori di veicoli ibridi
quali Toyota, Honda, Renault/Nissan e Hyundai.

B. Descrizionedettagliatadeiprocessirelativialledue tipologiedi motorielettriciprodottipresso
lo stabilimentodi Modugno:LowVoltagee HighVo/tage:
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Il 2017 vedrà l'avvio della messa in produzione - presso lo stabilimento Magneti Marelli di
Modugno - del primo motore elettrico (Low Voltage) per vetture ibride.
La capacità produttiva della linea di produzione del motore elettrico Low Voltage sarà di circa
195.000 pezzi per anno. li motore elettrico Low Voltage è destinato a motorizzare vetture del
gruppo FCA (Chrysler) di tipo ibrido (HEV), tipo la Toyota Prius (Toyota oggi rappresenta il
riferimento di mercato per questo tipo di tecnologia), dove la trazione elettrica "coesiste" con un
motore endotermico, generalmente à benzina. Questa tipologia di vetture, nonostante sia dotata
di motorizzazione elettrica alimentata da batteria dedicata, non può essere collegata alla rete
elettrica per essere ricaricata. La fase di "carica delle batterie" avviene, infatti, attraverso il
recupero dell'energia cinetica in fase di frenata. Le vetture di tipo HEV possono essere dotate di
trazione elettrica parziale (in supporto al motore endotermico) o totale, con autonomie
chilometriche relativamente brevi (motore endotermico spento), ma necessitano, in ogni caso, di
un motore endotermico per la ricarica delle batterie che, in taluni casi, funga da alternatore.
Magneti Marelli prevede, per il 2019, l'avvio produttivo - nello stabilimento di Modugno - di una
nuova tipologia di motore elettrico denominato High Vo/tage.
La linea produttiva del motore elettrico High Voltage avrà una capacità di circa 50.000 pezzi per
anno e sarà destinato a motorizzare la prima vettura a trazione completamente elettrica prodotta
dal cliente Porsche.
Il nuovo motore elettrico High Vo/tagesarà, quindi, destinato ad una tipologia di vetture a trazione
esclusivamente elettrica (BEV),tipo Tesla Model S.
La caratteristica principale di tale tipologia di vetture risiede· soprattutto nell'autcinomia
chilometrica (la Tesla Model S sicolloca su·Imercato come riferimento con un'autonomia di circa
200 miglia).
Magneti Marelli afferma, dunque, che in termini di "destinazione d'uso" le due tipologie di motore
elettrico si collocano su piani completamente differenti: il motore Low Voltage destinato a vetture
tipo HEV, mentre il motore High Voltage destinato a vetture tipo BEV.Le differenze tra i due tipi
di motore nascono, in primis, da soluzioni progettuali diverse che comportano, quindi, differenti
soluzioni tecnologiche nei processi produttivi.
Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali caratteristiche tecniche dei due motori
elettrici:
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Raffreddamento
~yvolglmento
Architettura rotore
ij Peso rotore
[ .Tlpo_dlawolgimento

VOLTAGE

1

VoLTAliE

l

Motore Asincrono
18kg

Motore Sincrono

lSkW

320kW
SS0Nm
800V

..
-·-·~J
· - J"

~-

67Nm

I

J

!

48V

·+,
,
,1

I

93 kg

I

18.000
Aria
Trifase

24.000

----~-.

Gabbia dì scoiattolo
5 kg (circa)

~---':',~rpi~

:1

'

•.•..•,~,,...!-

Liquido
Esafase

-·-

A magneti permanen_ti
40 kg (circa)
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te descritte ed
Le caratteristiche tecniche dei 6 nuovi prodotti sono state precedentemen
ampiamente illustrate nella RelazioneGenerale.
relazione ai rispettivi
Relativamente all'analisi dei costi di produzione per singolo prodotto in
volumi produttivi, l'impresa ha fornito i seguenti prospetti:

prodott
C. Approfondimenticircale caratteristichetecniche dei ·5 nuovi

PRODono•(()
COSTOU~ITARIO S!._N~OLO

Motore elettrico HighVoltage
Iniettore HPGDIIHPlO+EVO
Pompa carburante HPsistema GDI
Fuel RailGSE
Iniettorebassapressione

2019

2018

2017

10,5
41,4
48,7
5,0

10,8
41,5

5,0

Sistema E-Clutc

857,7
10,2
35.8
47,7 ,
4,9
84,9

2020
930,7
10,2
35,0
46,7
4,9
83,2

2022
892,7
10,1
34,0

2021
902,4
10.1
34,4

45,9

I

4,9 '
81,6

45,9
4,8
79,9

2023
878,3

10,1
l3.7
45,9
4,8
80,0

fisso)+ costi di struttura centrali (amministrativi+vendite +R&O)
• costo di produzioneper prodotto n costo industrialedi produzione(variabile+
per fvari anni, in relazioneai volumiproduttiviindicatinella seguente tabella.
VOLUMIPR~D~IVI(N'UNITA)

Motore elettrico HighVoltage
Iniettore HPGDIIHPlO+EVO
Pompa carburante HPsistema GDI
Fuel RailGSE
lnìettorebassapressione

Sistema E-Clutc

2017
305.000
80.000
50.000

'

---·

2018
2.0S0.000
600.000
46.000
150.000

·- - ~.

2020
20_19
32.900
10.000
3.110.000
2.500,000
940.000
800.000
140.000
140.000
300.000
300.000
240.000
10.000 '

202i"
40.900
3.260.000
990.000
140.000
300.000
400.000

· ··zozi-.· 2023
37.300
3.250.000
990.000
140.000

300.000
400.000

35.300
760.000
190.000
140.000
300.003
400.000

avvalsi della consulenza di un
Inoltre, in merito.all'esame della portata innovativa del progetto ci si è
definitivo,così come
progetto
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del
previsto dall'art. 14, comma 6, dell'AvvisoCdP.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
-- .
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Descrizione sintetica del HProgetto lndustria!c'·. deiinitwo
Con il presente progetto Magneti Marelli S.p.A. propone una diversificazione dei prodotti sviluppati e
realizzati presso la sede di Modugno (BA) con l'introduzione, nel proprio portafoglio prodotti, di n. 6 nuovi
prodotti e relativi impianti produttivi:
1. nuova linea produttiva dedicata alla pompa carburante ad alta pressione (HP) per sistema Gasoline
Direct lnjection (GDI);

2. nuova linea di produzione del· sistema fue/ rail del sistema Gasoline Direct lnjectian (GOi),
denominato GSE;

3. interventi sull'attuale linea deWiniettore ad alta pressione, finalizzati alla prnduzione del nuovo
sistema Gasoline Direct /njection (GDI) di nuova generazione, denominato IHP 10 + EVO;
4. interventi sull'attuale linea di produzione dell'iniettore a bassa pressione, finalizzati alla
produzione del nuovo iniettore bassa pressione per sistemi benzina, denominato IWP 401;
5. nuova linea di produzione del sistema di attuazione e controllo della frizione, denominato E
Clutch;

6. nuova linea di produzione dedicata al motore elettrico High Vo/tage.
Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale." definitivo
il progetto è rilevante poiché l'introduzione dei sei nuovi prodotti (di cui n. 3 parte, o potenzialmente
parte, di un unico sistema), presso il sito produttivo di Modugno, offre delle potenzialità di sviluppo
interessanti per lo stesso.
Da un punto di vista tecnologico, sulla base di quanto riportatò nella documentazione di progetto, i
prodotti sono innovativi e consentono di porre Magneti Marelli S.p.A. alla pari della migliore concorrenza.
In particolare:
1) Pompa Alta Pressione GDI, Fuel Rail GDI e Iniettore GDI, rappresentano per la Società - e per lo
stabilimento di Modugno in particolare - un'innovazione importante per coprire un settore di
mercato di alta gamma che, sebbene ancora di modeste dimensioni, vanta prospettive di crescita
nei prossimi anni. Tali prodotti permetteraJlnO a Magneti Marelli di competere con i suoi principali
concorrenti (per esempio Continental).
2) Il motore elettrico High Voltage rappresenta un prodotto interessante per i futuri veicoli elettrici

(BEV).
3) Il nuovo Iniettore bassa pressione per sistemi benzina rappresenta un prodotto a minor
contenuto tecnologico ma, come correttamente indicato dalla stessa Società, resterà comunque
un prodotto molto diffuso per molti anni, in particolare su veicoli di fascia media e bassa. Su questi
prodotti, pertanto, si concentreranno importanti volumi produttivi.
4) li sistema di attuazione e controllo della frizione E-Clutch è un dispositivo nieccatronico a medio
contenuto tecnologico. Non rappresenta un sistema "top" nell'ambito dei sistemi di trasmissione
(cambi di velocità automatici di vario genere), ma permetterà di fornire un miglior comfort ed una
riduzione dei consumi e delle emissioni, in combinazione con un normale cambio di velocità di tipo
manuale. Tale dispositivo potrebbe ritagliarsi una fetta di mercato, specie in Europa.
filconducibilità
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• Fabbrica intelligente
Settori applicativi: Meccanica, Trasporti (automotive)
• Me.ccatronica
>- KETs- Tecnologiechiaveabilitanti8:Tecnologie di produzione avanzata.
Si evidenzia che l'esperto incaricato ha ritenuto l'iniziativa riconducibile a due aree di innovazione:
Meccatronica (individuata da Magneti Marelli in sede di redazione del progetto definitivo) e Fabbrica
intelligente.
Eventuali indicazfoni, per il soggetto proponente, utili ~lla..r!!J!.lizzazionedell'investimento
Nessuna.
Giudiz.io finale com~slvo
Il giudizio complessivo è positivo. Dall'analisi della proposta progettuale presentata da Magneti Marelli
S.p.A., risulta che i nuovi prodotti sono innovativi rispetto all'attuale produzione dello stabilimento di
Modugno. Gli stessi prodotti sono innovativi o al passo con i principali competitore la loro produzione è
sicuramente un elemento fondamentale per mantenere l'attuale forza lavoro.
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
· Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della ve'rifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e tenuto conto della seguente documentazione presentata a corredo
del progetto definitivo, sulla quale si è fondato l'esame della cantierabilità:
1. Perizia giurata (verbale di giuramento presso il Tribunale di Bari - Ufficio Volontaria Giurisdizione
datato 16/06/2017) resa in data 15/06/2017 dal tecnico incaricato lng. Delio Cota attestante la
conformità urbanistica edilizia e di destinazione d'uso;
2. Documentazione comprovante l'avvenuto avvio dell'iter amministrativo necessario alla
realizzazione delle opere previste in progetto: SCIApresentata presso lo Sportello Unico Edilizia
del Comune di Modugno con prot. 29107 del 31/05/2016, completa di allegati (principali elaborati
grafici, planimetrie, etc.);
3. Elaborati grafici (planimetrie) recanti dettaglio di tutti gli interventi differenziati tra 1° e 2°
Contratto di Programma Tit. VI ed il presente progetto, identificati mediante l'utilizzo di opportuna
legenda;
4. Lay-out con evidenza dell'esatta collocazione di tutti gli interventi oggetto di richiesta di
agevolazione previsti nel presente progetto;
5. Copia della visura catastale storica dell'immobile aggiornata al 23/09/2015 e copia dell'atto
integrativo ad atto di fusione della Magneti Marelli Powertrain S.p.A. in Magneti Marelli 5.p.A. del
15/07/2009, a completamento della documentazione esaminata in sede di valutazione dell'istanza
di accessoper la verifica circa la disponibilità della sede;
6. Copia dei certificati di destinazione d'uso e di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di
Modugno, rispettivamente in data 24/10/2013 e 14/10/2013;

s Tecnologieabilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione
tecnologicaregionalidefinite nella COM12012)391 "Una strategiaeuropea
per le tecnologieabilitanti".
,, "
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7. Perizia giurata resa dall'lng. Francesco Messa circa le opere e le relative previsioni di spesa per la
realizzazione della "camera grigia" richiesta ad agevolazione;
8. Computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato;
9. N°l preventivo redatto su carta intestata del fornitore, relativamente alla struttura in carpenteria
metallica da realizzare;
10. Determinazione dirigenziale di non assoggettabilità a VIA n. 185 del 07/11/2016, in ottemperanza
alle prescrizioni ambientali formulate in sede di valutazione dell'istanza di accesso;
circa il recepimento delle
11. Relazione resa dall'lng. P. Larizza in data 22/05/2017
indicazioni/accorgimenti formulati dall'Autorità Ambientale;
12. Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. 21887 del 27/04/2017;
si evince quanto segue:
a) Ubicazione iniz.iativJ
La proposta progettuale di Magneti Marelli S.p.A. riguarda lo stabilimento produttivo pugliese, sito nella
Zona Industriale di Modugno (BA)-Via delle Ortensie n. 15/17.
In particolare, dall'analisi della documentazione di progetto presentata, risulta che l'investimento
proposto interesserà l'unità immobiliare identificata .nel Catasto Fabbricati del Comune di Modugno al
Foglio 7, Particella 915, Sub. 3 - Categoria D/79.

b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con l<idurata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto· di investimento (per i _j anni successivi alla data di cornpleÙimento deglj
investimenti)
L'immobile risulta essere di proprietà della società MAGNETI MARELLIS.P.A.mediante il seguente titolo:
atto di fusione di società per incorporazione del 15/07/2009 (Rep. 111880, notaio Ettore Moro ne di
Torino). In tale atto l'immobile è identificabile nell'art. 3 - comma e - ed è così descritto: compendio

immobiliaresito in Modugno {BA),via delfe Ortensien. 15, costituito da fabbricati industriali,uffici,
fabbricatiaccessorie terrenopertinenziale[...] distintoa/foglio 7 mappale915 ente urbanodimq 297.390
e censitoal CatastoFabbricatialfoglio 7 n. 915subalterno1 categoriaD/7 renditacatastaleeuro637.035.
Nell'atto sono citati tutti i titoli edilizi utilizzati per la realizzazione dell'immobile ma non è citato alcun
certificato di agibilità, in quanto dichiarato agibile con comunicazione prot. n.21887 del 27/04/2017.
Si evidenzia che l'immobile è attualmente identificato al Foglio 7, p.lla 915, sub. 3, cat. D/7, in seguito ad
una serie di variazioni riconducibili all'originario sub. 1, come verificato dalla visura catastale storica dello
stesso.
Dalle informazioni assunte l'immobile è utilizzato direttamente dalla citata società e non risulta essere
concesso in locazione a terzi; inoltre, non si rilevano norme o prescrizioni che pongano vincoli temporali
sulla proprietà o sull'utilizzo dello stesso.
Alla luce delle verifiche effettuate, si ritiene, pertanto, che l'immobile sia disponibile e che il suo utilizzo
sia compatibile con il vincolo quinquennale di mantenimento del bene al termine dell'investimento.
e) Co~i!!J.bilitil ddljl)vestimento Pr.QP-o~tolcon 1Jarticofare attenziol}.~§1Li.1
1fr~!l_~i ~lL1me!_r)_sj
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9 Dati acquisiti dalla visura cata,ta e storica n. T214686 del 23/09/2015 allegata al progetto definitivo.
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Sulla base delle argomentazioni rese nella perizia giurata dell'lng. Delio Cota, l'intervento da realizzare
ricade in area tipizzata per insediamenti produttivi, disciplinata dalla variante al piano particolareggiato
ASI 2007 (attualmente vigente) e dalle prescrizioni delle N.T.A. (titolo lii art. 91) dello strumento
urbanistico citato. Rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati (PUTT/P - ora
sostituito dal PPTR),l'area non è soggetta a vincoli di sorta.
Per quanto concerne la regolarità urbanistica, l'opificio risulta agibile ai sensi dell'ex art. 10 del DPR
160/2010 a.seguito di comunicazione prot. n. 21887 del 27/04/2017, relativamente alle opere di cui alla
SCIA edilizia ex artt. 22-23 DPR380/01, prot. 1642 del 25/03/2016.
Relativamente all'intervento programmato con il presente progetto industriale, Magneti Marelli S.p.A. ha
p·resentato SCIAprot. 29107 del 31/05/2016 per la realizzazione di un box prefabbricato interno, destinato
alla nuova linea di produzione di componenti meccanici (camera grigia). Si evidenzia che l'intervento
ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, è soggetto all'invio della notifica
preliminare ai competenti uffici. L'intervento è, inoltre, soggetto alle norme di prevenzione incendi e,
come citato nella SCIA,risulta già dotato di parere preventivo prot. 4675 del 16/03/2015.
L'intervento prevede, infine, il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori delle opere
strutturali (artt. 93 e 94 del D.P.R.380/01).
In considerazione della tipologia di interventi da eseguire - che prevedono la realizzazione di opere
strutturali e di nuovi impianti tecnologici - si segnala che, al termine dei lavori, l'immobile dovrà essere
dotato di nuova Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 D.P.R.n.380/2001- art. 19 L. n.241/1990 e
s.m.i.). d) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni

formulate in sede di ammissione dell'istanza di

~

Non sono state segnalate, nella comunicazion_edi ammissibilità dell'istanza di accesso, prescrizioni circa
la cantierabilità dell'iniziativa.
Giudizio circa l'immediata re<1~izzabllitàdell'iniziativa ed eventuali indicazioni ~f.QJJrescrizioniper le fasi
suç_cessive
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presèntati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, come sopra descritti, l'iniziativa è immediatamente cantierabile.
Si rinvia alle successive fasi di rendicontazione degli investimenti l'acquisizione di:
Y documentazione comprovante l'awenuta notifica preliminare ASL(D.Lgs.82/2008) ed il deposito
dei calcoli strutturali (artt. 93 e 94 del D.P.R.380/01), prima dell'avvio delle opere;
>- nuova Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 D.P.R.n. 380/2001-art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.).
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento" e ·dell"'Autocertificazione
attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento" - presentate in fase di accesso - è stata
effettuata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppo con nota prot.
A00_089 -1421 del 05/02/2016.
Di seguito si riportano gli accorgimenti/prescrizioni in tema di sostenibilità ambientale, posti a carico
dell'impresa Magneti Marelli S.pA e risultanti dalla comunicazione di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo del 08/04/2016 (Prot. A00_158 - 0003097):
1. argomentazioni in merito all'applicabilità in materia di VIA, AIA;
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attuazione di tutti gli accorgimenti proposti per incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, attraverso lo sviluppo sperimentale di prodotti più sostenibili dal punto di vista
ambientale, quali ad esempio:
./' prodotti a basso contenuto di sostanze nocive che riducano il rischio di impatto in fase di riuso,
riciclo o smaltimento del prodotto stesso, ponendo particolare attenzione aWintero Ciclo di
./'

Vita del Prodotto;
soluzioni che possano favorire la simbiosi industriale con altri stabilimenti produttivi,
attraverso un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi grazie allo
scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti.

11recepimento delle suddette predette prescrizioni ambientali, all'interno degli elaborati progettuali
definitivi, evidenzia quanto di seguito:
•:• In merito al punto 1. - applicabilità della disciplina VIA cd AIA - Magneti Marelli S.p.A. ha
documentato l'espletamento dell'"lstanza per l'awio di verifica di non assoggettabilità a VIA ai sensi
dell'art. 10 della L.R. 11/2011 e s.m.i.", presentata in data 31/05/2016 all'Assessorato Ecologia della
Regione Puglia ed al Comune di Modugno. A tal riguardo, con Determinazione Dirigenziale n. 185 del
della
07/11/2016 10, la Regione Puglia ha escluso dalle procedure di VIA il "progettodi diversificazione

produzionedellostabilimentodi Modugnocon prodottiinnovativi".
Relativamente alle procedure di cui .all'Autorizzazione Integrata Ambientale, si rammenta che le
stesse dovranno essere espletate prima della messaìn eserciziodell'intervento.
•:• In merito al punto 2. - accorgimenti per incrementare la sostenibilità ambientale dèll'intervento - la
Società ha evidenziato, nella "Relazione di verifica di assoggettabilità a VIA" e nella successiva
"Relazione sul recepimento delle indicazioni dell'Autorità Ambientale per lo Sviluppo Sperimentale di
Prodotti più Sostenibili dal Punto di Vista Ambientale" del 22/05/2017, l'impegno ad adottare tali
accorgimenti in fase di realizzazione del progetto.
amb.ì.ental.i
Giudizio circa l;i rispondenza. del_J~rogetto presentato agli accorgimenti/prescrizioni
formulate in sede di istanza di accesso
Alla luce della documentazione prodotta in sede di presentazione del progetto definitivo e delle successive
integrazioni, si ritiene che Magneti Marelli S.p.A. abbia ottemperato alle prescrizioni ambientali formulate
nella comunicazione di ammissibilità.
2.4.3 Valoriizazione e riqualificazione delle ·attività produttive e delle strutture esistenti
Sulla base delle informazioni rese dall'impresa Magneti Marelli S.p.A., il programma di investimenti
proposto punta a valorizzare e riqualificare le attività produttive e le strutture esistenti attraverso
interventi finalizzati alla messa punto dì processi produttivi e di prodotti ad elevato grado di innovazione
tecnologica. In particolare:
a) La decisione strategica di produrre nello stabilimento di Modugno il sistema completo di iniezione
benzina 11 - e non solo più alcune delle sue componenti - comporterà, per Magneti Marelli S.p.A. (in

10Acquisitacon integraziori del 08/02/2017 (ns. prot. AOOPSCdP1871/1).
ll Magneti MarelliS.p.A.ha precisato che il slstema completo di Iniezioneben,ina - applicazionead alta pressione GDI - è costituite da quattro dei sei nuovi
·
prodotti oggetto del presente CdP:
rompa carburante ad alta pressione (HP)per sistema GasolineDirect /njection (GDI);
- nuovo modello di iniettore ad alta pressione (HP)per sistema GasolineDirect lnjection (GDI), denominato IHPlO+ EVO;
-

fuel raì/ sistemo Gasoline Direct /njection (GOi), denominato GSE(GasolineSma/1Engine).
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b)

c)

d)

quanto fornitore del sistema completo di alimentazione alta pressione benzina), un rafforzamento
significativo della propria posizione di polo tecnologico di eccellenza.
Gli investimenti previsti saranno, in parte, dedicati alla produzione del motore elettrico High Voltage1
destinato a vetture di, alta gamma con prestazioni di eccellenza ed alimentazione sia ibrida HEV (i.e.
Hybrid Electric Vehic!e)che esclusivamente elettrica.
Si rammenta che il precedente CdP/2014 era finalizzato all'industrializzazione e messa in produzione
(a partire dal 2017) del motore elettrico /ow voltage. Magneti Marelli ha evidenziato come gli
investimenti proposti a valere sui Contratti di Programma Titolo Il Capo 1, dedicati alla produzione
del nuovo motore elettrico high voltage, confermeranno l'unità produttiva di Modugno quale polo
·
industriale di eccellenza per la realizzazione del motore eiettrico.
Gli investimenti riguarderanno anche il "sistema elettronico di attuazione e controllo della frizione E
Cluch",sviluppato da Magneti Marelli grazie al know how acquisito nel corso degli anni nell'ambito
La Società
dei sistemi di attuazione e controllo della trasmissione (AutomatedManua/Transmission).
ha evidenziato come tali investimenti permetteranno di rafforzare la propria posizione di leader di
mercato di questi sistemi, confermando lo stabilimento di Modugno quale centro produttivo dei
sistemi di attuazione e controllo della trasmissione.
I citati interventi saranno realizzati all'interno dello stabilimento produttivo di Modugno, utilizzando
e riqualificando aree del fabbricato industriale attualmente inutilizzate.

Relativamente alle ricadute dell'iniziativa sul territorio, la Società ha preliminarmente evidenziato che:
./ il distretto della meccatronica pugliese è ai primi posti nelle classifiche dell'export nazionale, sia nel
settore della componentistica automotive che nel settore dei sistemi di produzione;·
Magneti Marelli è una delle principali aziende del settore presente sul territorio pugliese ed è tra le
/
più efficienti in termini di attività produttive.
I collegamenti funzionali tra il programma di investimento e l'area di riferimento, sono stati evidenziati da
Magneti Marelli sia con riferimento alla filiera a monte (fornitori) che a valle (clienti) del processo
produttivo e sono riferibili a tutti i nuovi prodotti derivanti dall'implementazione del progetto industriale.
Per quanto riguarda la filiera a monte del processo produttivo, la struttura della filiera è suddivisa in
"materiali diretti" (beni che diventano parte integrante del prodotto finito, quali componenti e
semilavorati) e "materiali indiretti" (beni che rientrano nei costi generali di produzione, quali mezzi di
lavoro e servizi).
Premesso che Magneti Marelli ha evidenziato come non sia stato ancora del tutto definito il mix tra
componenti "make or buy" (ossia quali componenti saranno acquistati da fornitori esterni e quali saranno
oggetto di lavorazione interna) e che i semilavorati e i sub componenti richiedono competenze tecniche
e tecnologiche di notevole livello, nell'attuale parco fornitori presenti sul territorio regionale sono già stati
individuati quelli in grado di garantire le necessarie prestazioni produttive:
• C.M.T. (stabilimento produttivo di Modugno - BA);
• T.l. Automotive (stabilimento produttivo di Brindisi).
Èstata, inoltre, identificata anche un'azienda lucana: FEMATIC(stabilimento produttivo di Venosa - PZ).
Magneti Marelli ritiene che l'assegnazione della produzione di alcuni componenti ai suddetti fornitori
possa impattare sul fabbisogno di manodopera degli stessi, in aggiu.nta alle ricadute generate dai piani
produttivi attualmente in esercizio.
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Con riferimento all'acquisizione di materiali indiretti (mezzi dì lavoro e servizi) impiegati nel processo
produttivo, Magneti Marelli cita i numerosi fornitori locali cui fa abitualmente riferimento, ipotizzando,
anche in questo caso, l'effetto positivo in termini occupazionali:
• attrezzature ed utensileria: Baritools, Tecnodema, Cornea, Sefa, Procma, Masmec, Sitec;
• mezzi prova e di assemblaggio: BMA, Elettrosud Impianti, SE.MA Industriale, Masmec, CMA,
Diamec, Procma, Sica;
• opere edili ed impiantistica: Lavermicocca, Coresin, Sblendorio, Sud Montaggi, Penta System, Sites
Tecnologici, Generai Impianti, CMI, CMC Caputo, Dicar, Climafrifo;
• carpenteria: CMI, Sud Montaggi, Sciacqua, Penta System, Dicar, CMC Caputo;
• impianti elettrici: Sitemec, Penta System, El, Generai Impianti, Eurosistemi, Elettromeccanica 2P;
• impianti idraulici e pneumatici: Penta System, Sud Montaggi, CMI, CMC Caputo, Dicar.
Magneti Marelli sottolinea, inoltre, come l'elevato contenuto tecnologico delle installazioni e degli
impianti da realizzare renda ipotizzabile anche una crescita di competenze tecniche per le aziende
dell'indotto coinvolte, con conseguenti ricadute· per le stesse - in termini di competitività. Inoltre, gli
effetti positivi dell'intervento presumibilmente non si esauriranno nella fase di industrializzazione, ma
permarranno, in virtù delle necessarie manutenzioni/miglioramenti nel medio termine.
Relativamente alla filiera a valle, Magneti Marelli asserisceche lo stabilimento di Modugno fornisce i suoi
prodotti. sia direttamente allf?case costruttrici di autoveicoli (Gruppo FCA,.Gruppo Wolkswagen, ~ruppo
PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Generai Motors Corporation etc.), che a fornitori intermedi di
componentistica automotive, che a loro volta integrano i prodotti di Magneti Marelli su sistemi più
complessi.
La Società ritiene che i prodotti derivanti dalla realizzazione della presente iniziativa saranno
principalmente oggetto di vendita diretta alle case costruttrici di autoveicoli, come sistemi completi o
parti di sistemi. In questo ambito viene segnalato lo stabilimento produttivo FCAdi Termoli (CB)inMolise,
la cui vicinanza geografica rappresenta un evidente vantaggio competitivo per lo stabilimento Magneti
Marelli di Modugno.
Giudizio circa le tecnologie e le soluzioni innovative utilizzate nel progetto proposto
Sulle base delle argomentazioni addotte nella Relazione di "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale" di Maggio 2016, emerge che l'industrializzazione dei nuovi prodotti proposti
permetterà di far fronte alle nuove normative europee - in vigore a partire dal 2020 - per l'abbattimento
in modo determinante alla
delle em1ss1oni inquinanti. Tali componenti contribuiranno
"decarbonizzazione" dei veicoli, all'alleggerimento delle loro strutture ed all'aumento della sicurezza e
della mobilità del trasporto su strada.
ln particolare, i nuovi prodotti consentiranno di fornire un sistema motore integrato in grado di
permettere:
0 una sensibile ottimizzazione dei parametri di combustione (pompa alta pressione benzina ed
iniettore IHPlO con pressioni fino a tre volte maggiori rispetto ai componenti oggi in commercio:
l'utilizzo dell'alta pressione permette di realizzare una maggiore e più efficiente polverizzazione
r
del carburante, con notevoli benefici in termini di miglioramento della qualità della combustione
!j
.
e delle emissioni inquinanti);
.::.?·~~,
1.
0 un miglioramento del controllo della trasmissione attraverso l'introduzione di un sistema , ......
elettronico di gestione della frizione (E-Clutch, che oltre a garantire una migliore e più efficiente
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gestione dell'accoppiamento motore-trasmissione, impatta molto positivamente anche sul
comfort di guida);
0 abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso l'utilizzo della trazione ibrida (motore elettrico
con alte prestazioni).
Infine, si può ritenere che l'investimento abbia un approccio ecosostenibilein quanto non ha un impatto
significativo sulle preesistenti componenti ambientali, essendo realizzato all'interno dell'attuale
stabilimento produttivo.
Si riportano, in sintesi, le caratteristiche dei sei prodotti proposti:
1. ln.iettoreGDI IHPlOEe P·ompaAlta PressioneBenzina
Gli iniettori GDI (GasolineDirect lnjection) equipaggianoi motori a benzina dove il carburante, iniettato
direttamente in camera di combustione, si combina con l'aria in aspirazionein modalità "stratificata". In
tal modo viene ottimizza l'efficienza di combustione, poiché a parità di combustibile iniettato si produce
una maggiore quantità di energia (la combustione awiene in modo più efficiente) riducendo, quindi, il
quantitativo di gas Incombusti (HO, COe NOx).
La qualità della combustione - e quindi la sua efficienza - dipendono da molti fattori, uno dei quali è la
pressione con cui viene iniettato il combustibile in camera di combustione, la forma del getto ed altri
parametri strettamente dipendenti dall'iniettore.
Attualmente lo sta_bilimentodi Modugno produce iniettori GDI_con pressione di esercizio di 100 bar;
l'implementazione del presente programma di investimento permetterà la messain produzione di due
nuovi prodotti - iniettore IHPlOE e pompa Alta pressione benzina - in grado di lavorare a pressioni di
eserciziofino a 350 bar (la pompa è in grado di arrivare a pressioni oltre 600 bar).
In particolare, il nuovo iniettore IHPlOE- per caratteristiche e prestazioni- rappresenterà un riferimento
per il mercato della componentistica nel settore, anchegrazie anche alle nuove tecnologie impiegate nel
processoproduttivo (per esempio la foratura laser con tecnologiafemto).
Anche la nuova pompa alta pressionesi collocheràcome riferimento di mercato, graziealle caratteristiche
di peso contenuto, bassissimarumorosità e resistenzameccanica.
Il nuovo sistema Magneti Marelli di iniezione per motori GDI rappresenta una soluzione tecnologica
efficace per i principali car maker mondiali, in grado di rispondere alle prescrizioni di legge in termini di
emissioni e sostenibilità ambientale dei motori per autotrazione.
2. FuelRailGSE
Il Fuel Rail GSErappresenta la naturale estensione dell'usuale perimetro di fornitura, inquadrandosi
nell'ottica di un riposizionamento di Magneti Marelli nel mercato dei sistemi di iniezione come fornitore
non solo di componenti, ma anche dell'intero sistema.Ciò consentirà alla Società- ed allo stabilimento di
Modugno in particolare - di sviluppare un prodotto che valorizza i vantaggi funzionali dei propri
componenti, minimizzando l'impatto ecologico (evitando; cioè, tutte quelle attività logistiche - a zero
valore aggiunto - necessarieall'assemblaggiodei sotto-componenti pressoa!tri stabilimenti).
3. Iniettore BassaPressioneBenzinaIWP401.
Non tutto il mercato motoristico necessitadegli alti livelli di perfomancedell'iniezione diretta benzina.
laddove prevalgano esigenzedi costo o le esigenzefunzionali non siano spinte all'estremo, risulta ancora
competitiva la tradizionale iniezione indiretta (non in camera di scoppio). Il nuovo iniettore bassa
pressionebenzinaJWP401è destinato a soddisfarele richiestedi questa fetta di mercato, rappresentando
l'evoluzione dell'iniettore PICO(cavallo di battaglia della prod~zione Magneti Marelli dal 1994).
Il nuovo prodotto si distingue per la maggiore precisione di erogazione del combustibile e la maggiore7 -\
flessibilità nella configurazione del getto, pur mantenendo il costo ai livelli demandati dal mercato. Per
raggiungerequesto obiettivo saranno adottate le più moderne tecnologie di lavorazione,che consentono
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di mantenere accuratezza e precisione, non realizzabili con i processi tradizionali. La possibilità, inoltre, di
offrire un prodotto dal costo contenuto, ma con funzionalità adeguatè al raggiungimento degli standard
antinquinamento fissati per i prossimi anni, rende il nuovo iniettore IWP401 un prodotto altamente
competitivo su molti e differenziati mercati mondiali.
4. Sistemadi AttuazioneFrizioneE-Clutch.
Sistema elettroidraulico automatico di attuazione della frizione per sistemi di trasmissione tradizionali
(cambio manuale), che ne migliora l'efficienza e le performance. Con tale tecnologia "continua ad esistere
il pedale della frizione", ma il collegamento pedale-attuatore diviene di tipo elettronico. Pertanto, in
determinate circostanze una centralina di controllo interviene. automaticamente a muovere la frizione.
Il principale vantaggio del sistema E-Clutch è quello di rendere possibile la funzione di "Coasting",che
consente di risparmiare carburante: la frizione disaccoppia il motore dalla trasmissione se il conducente
non sta accelerando e il motore si ferma. Il risultato è un risparmio reale di carburante nell'ordine del 4%
- 6% in media. Ulteriori vantaggi sono riconducibili all'accresciuto comfort di guida (il pedale della frizione
diventa più leggero e silenzioso) ed all'allungamento della vita media della frizione. Inoltre, tale sistema
agevola il cambio marcia attraverso un apposito sensore, che rileva l'inizio dell'operazione e regola la
velocità del motore. li risultato è un cambio di marcia più confortevole ed economico in termini di consumi
effettivi. Il sistema E-Clutch potrà gestire anche la marcia stop and go, inserendo automaticamente la
prima al premere del pedale dell'acceleratore.
li-sistema E-Clutchha un costo significativamente inferiore rispetto ad un normale cambio automatico e,
pertanto, rappresenta una valida alternativa nel segmento delle vetture compatte, dove la concorrenza
sui prezzi è particolarmente spinta. L'E~Clutch diventa particolarmente interessante nel caso di
elettrificazione del powertrain di una piccola vettura, evitando la presenza di un più costoso cambio
automatico.
5. Motore ElettricoHighVoltage.
La motorizzazione elettrica rappresenta attualmente la risposta più efficace che offre la tecnologia per
l'abbattimento delle emissioni inquinanti prodotte dai motori endotermici dei veicoli leggeri (passenger
car). li mercato delle vetture elettriche va in due direzioni:
- auto ibride (HEV), in cui il motore endotermico è accoppiato ad un motore elettrico, con
notevole riduzione delle emissioni inquinanti;
- auto completamente elettriche (BEV), con impatto ambientale - in termini di emissioni
inquinanti - praticamente nullo. L'unico limite alla diffusione di massa di questa soluzione è,
oggi, costituito dall'autonomia che esse offrono. In tal senso il mercato automobilistico sta
offrendo soluzioni sempre più efficienti ed affidabili, che porteranno l'autonomia di una
vettura completamente elettrica oltre i 400 km, con tempi di ricarica molto contenuti.
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553.476,20

--

.

. 494 928 00

312.000,00

20,051201s

.

·""'"""

___
L _____
__i

312.000,0D

---

0,00

S,PES.I\ AMMlSSA

··T--------~-----

computo metrico magglo 2016

comput~ metrico del

--~
-1so:::O,~:
·•··
750 000 00
·
'

DATA)

(NUMERO [

AUlGATO

OPEREMURARIEEDASSIMllATE

.-:~':

I

HANNO

• FDkNITOl\l CHE

- -

.

---····

-

rN4't1M.15.-S1UltlT
A

riconducibili

_________
39.595,80

-

DI

-------~------!I-

__

1

_[__

J_:

--r~-:

/.

c.9
/

-'.'
.

----·--,·-

!

1

·1

' -ù

\

~b-

---·- - -- -~--- -- -- --

--

---------

.. .

-~------

-i

--

alla differenza 1tra 1
l'importo richiesto ~come da pertz1agjurata ng. -I
Francesco Messa) ed i computi met..-ic e I
l1 offerta presentatj_

e

__, -

'

I

Non.

--···
~ .

_J__

-

r·-

Progetto Definitivo n. 7

. ______
] ____
-_-_~_l
______
L

Offerta Anzivino n. 01/16 del

_,______

1.400.000,00

·--------

ORDINE

COHTfU\TIO

STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITÀ

RIF. POtvEÌIITNO ALLEGATO

02/02/2017
----i-------------·
I

:·.~~-O~---

SPE:SAf'RfVl-~TA

EVl:PITUAI.E

Si riporta di seguito l'articolazione del programma di investimenti proposto da Magneti MarellJ S.p.A.:

, Verifica

TIT. 11-Capo 1-art.
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e
__
Jnalisi e gestione dati di produzl_on
Prodotto Iniettore Atta Pres,sl~ne IHP) per sistema GOi, rnod

1 dell'lniettore.

ntricità della superf!ce di tenuta

tatore. Interferometro a
e alta rlsolutione per la

atore: macchfna ottka 3-D degtl

rolunga fino al raggiungimento

30

pezzo ìn lavorazion.e.

·e del nuovo iniettore, complete

Macd1ine- U1rettifka rJel p61veri zaitore: N. 2 macchine per la

de-Icarico di rottura,

della saldatura corpo iniettore·p

corpo in1enore-prolunca. Il ban o misura la resistenza meccanica

Banco d1sp1antaggio_prolunghe tà dal corpo per iniettore
IHP10E.
~ser {qualità di processo); banco
Banco test 111e-cca11kisaldature
prova per la verifica della resiste nza meccanica detla saldatura

Macch:llla Uì misura del polverfl
errori di lavorailone del polveri
scansione ottic::i .:id alta v~locità
misurazione degli errori di eone
del palverizza~are/sede di tenut

e IHPlO+EVO fuori linea
to pallettizzato. Stazione a
"tavola rctante 10 posiiìoni" pe, il montaggio degli oring di
t«:nuta s\111~prolunga ildattatrì! i dell'iniettore.

tazione di preparazione nuova

stazione di saldatura laser.
e carico in tnrn d1inserl_me!l:._~}._:
·----~~ --~--~

Banco per inserimento e saldatu ra prolunga: sta2lone di
inserimento e saldatura della pr ,lunga da integrare in lineD dl
lJ1.atura AEA3. Sta.zione a "tavo i rotante 8 posizioni" con
po;-tazione di inserimento prolo ,ga (conttollo parametri di corsa

----

Baoca test qualità GOi 800 bar:
Banco tC-$: funliOt1.:ili (qualità di )rocess.o) per misure In audit
deJle cariJ:teristiche tecniche/fu 1zionali òell'inlettore
(portata, tenut , spray) fi.noalla pression.e
finito/completo
massirna lii 800 bar. Flu!do di pri 1va; N·Eptano

Banco prcmont.:iggio prolung;:i:
prolunga adanatrice dell'inietto
comprensiva di nasi rodi t:aspo

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

(scenario 5 dell'offerta)
C 1,002,000,00

I

I

II

l

I

--

1.350.000,00

95.000,00

140.000,00

188.000,00

296.000,00

649.ooo.oo

5.921.000,00

I

I

II

I
I

--

OFF_INJ_007
Offerta BAHMUllER n. 05366·
15-01 àet 27/10/2015

OfF _INJ_006
Offerta KINEMA n. 15-020-1 del
28/05/2015
E 107.500,00

OFF_INJ_OOS
Offerta TAYlOR HOBSON n.
15VB0014 del 20/04/2015
€ 137,000,00

OFF_INJ_D04
Offerta lOCCIONI n.
02MM015057R1 del
17/06/2015
€ 214.000,00

OFF_1NJ_003
· Offerta LOCCIONI n.
02MM015056Rl del
17/06/2015
€ 337,000,00

Off _INJ_002
Offerta P15016650_ANG_001
SONPLAS d~I 03/07/2015
( 616.275,00

______

I

I

i

'

I'

--···-·-

I

I
L_

''

l

.....----...-----

Codice Progetto P3H2054

-----------+----------l-------------1------+------+---------l------

n1ontaggio dell'iniettore sul rail con test di tenuta in elio e
montaggio della briglia (cablaggio), controllo visivo e server dl

IHPJ~~EVOI _ _

art. 22

.,. ----- -------.--------r---------

TIT. Il - Capo 1-

.,

NO

NO

NO

NO

NO

NO

I

I
I
II

I

I

I

I

i

I

!

!

I

I

I

I

.

I

!

---r-----

1.350,000,00

95.000,00

--------

137.700,00

188.000,00

296.000,00

554.393,00

5.823.706,00

_____ _

I

i
I

I

1

~--;-·--.../-~---.
~<'...:_;.,,·
"
,·:
'

--1

C

ta

€ I

1
,00: inammissibilità derivante dal f
tonte di un importo richiesto d
adeg
prodotta
00 è stata
per '
solo
(offerta)
ntazlone
00.

€2. 00,00 imputabili atla differenza tra
l'irnpof to richiesto ad agevola2ione e l'offerta
prodotta,

-

-----

I

I

I-

',

.
I

doc
616

( 3,
che
649

i "pre liminary acceptance, project realization,.
·ntocton..;
doci

to •

--· Lr-;
_:

-1--

e 61.882.00~ decurtazione di spesa relativa a

·1

·"-----,----------

Progetto Definitivo n. 7
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de

;:i

Pompa

l.!

~G.:irico

N. 6 Laser di sald
refriger <Jt1one.

- SaldatL1ra -Avv

Canco

PrÌnClpai1 f3si di a

elio.

proces5,o con serv,

finito e relilt1vi si
:s-1stema dt traccia

montag~io e ei so

di .aS'iemblzigg10

Linea dì assernbl

Prodotto

Sorgente laser pe
micros.ccld<:lture) e
d1 raffredd~ment,

runliant,lc

pres,
nella Linea di tar:
iniettore GOi.

massima prcssio

Banco test pressi

rotante ai monta

Banco di inserim
integrat~ in linea
prelievo dell'inie

caralteristichc

particola re in lav
impulsi) per il mi

foratura ·as.~r com

per la f,

perii

_,.

cornpleti di ottiche e sistema di

"'

upp<>

-

31

- ---

-·-·-----

trazione polveri da processo di ~ardatura.
e çlel furnl/resiclul di saldatura laser in grado
;aria puliiia del processo di saldatura

·,;i

.. Cianfrlnatura
Jra
,,_,. ____
---·-- Calibrazione

omJtico - Piantaggio;

mblaggio:

:ruppi ed il montaggio del componente
1i di movimentazione automatic~ c.on
:à delle fasi dì ravorazione e gestione
òi supervisione e nr. 2 banchi per prova in

-

l

133,000,00

355 -000,00

171.000,00

2.543,000,00

7 ,845.000,00

12,$21.000,00

~+

per sistema GOl 1
o pr,ncipale pompa alta pressione GOi: linea
\ata da N. 15 stazioni di lavoro per t! pre

-----....a ~~ess~~n~ J_HP)

----- - - -

pleta di ottica di focalizzazione e di sistema

Idatura sede {laser a diodi pe[

--

a "GDl3" per verifica fi..in.zionale det nuovo

:!-da!

si,;tema di trasporto tinea alla tavola
_~! dei componenti.
limìte: stai.ione di test per la verifica della
i apertur3 del nuoi/o iniettore (verifica
bar}. La stazione sarà integrata
Li fìno a -:i.so

aratura GDl3 con robot antropomorfo

, rosetta: stazione.di inserimento rosetta

--- • ,------------e--·---

amento della precisione e delle
ridi efflusso della sede iniettore.

tura laser polverizzatore: N. 2 macchine di
ne di sistema di carico e scarico dct
ione a tecnotogia femto (laser a micro

CDP TIT. Il· Capo 1- art. 22

( 32,089,00

F0364/16/EB de.I.29/03/2016

OFF_PUMP _007
Offerta HFILTRATION n.

OFF_PU.MP_002
Offerta TRUMPF n,
40002150000870 del
11/12/2015
€ 577 .000,DO

OFF_PUMP _001
Offerta MASMECn. BS/10243(dell'offerta
11/11/2015
05 del
vanno considerati i punti:
Ml +M2+M4->M5+0PT02+0PT08
+OPT09+0PT10+0PT11+0PT12+
+OPT13+0PT14+0PT15.1+0PT1
5,2+0PT16)
€ 6.257.300,00

OFF_INJ_ooa
Offerta TRUMPFn.
40002150000644 del
02/10/2015
€ 132.613,00

OFF INJ 017
Offerta LOCCIONI n.
02MM15055Rl del 17/06/2015
e 4os.ooo,oo

,;I

OFF_INJ_016
Offerta LOCCIONI n.
02MM015054Rl del
17/06/2015

OFF_INJ_OD9
Offerta POSALUX n. 31X617l_B
del16/04/2Dl5

n•4000179022
del
11/04/2016

S,R.L

-·

i

I

NO

NO

NO

NO

I

l

'
'

l

i

NO

NO

NO

_J

II

I

f

i

i

i

I

;

l
7,845,000,00

12.392.430,00

132,613,00

356,000,00

17LOOD,OO

2.543.000,0D

richiesto a,

.,,

----

-

__
___

!

1

I

----

I

I

I

i

I

t

I

---

-------

I€387.00im

i

i

i

-·y---~---

Progetto Definitivo n. 7

- ----~-·~"- i

Ordine di
acquisto
TRUMPFHOMBERGER

Codice Progetto P3H2054·

MAGNETIMARELLIS.P.A.
~~---•-..-•~·L

1

Y--

(

,_

(~ ~.. ,,,.,-i:..
/'
,,-.

------T

L_'
_________

e l'offerta prodot~a.

I

r-·
~renza tra l'imp~,t~

-

/
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lniett~~~

~~nzina IWP401
Ba~siP:~~~~-~?ne

iniettore. Sono 1nstudio

ìluppu

32

--------------

1tl da altri settori industriali come per

n3tive al processo di cromatura del

ra dell'anconna

Mac:china per il rivestimento ancorina~
Macchi11i:Hio cornpleto di \-ratta mento t€rm1co per il rivestìmento
.
• • •

Pr~d~tt~

di forno dì .ascillgatura sottovuoto.

acqua démineralizzata) per l'abbattimento del livello di
cootamina2ione conseguente ai processi di lavorazione,

1mp1.1nto di l;wagglo ed astiug~tur.:i componenti
p-relavagp,io a spruz:zi in vasca _idroc1netic:a• lavaggio ad ultrasuoni

coniplclu

I

I

~

--i--lf~si l;;~ggi-;:-

Macchìna per rettifica honing: macchin-a utensile iappatrfce di
preci$1"..weKad1a • Modello SLH2/2SK a tavola rotante con
post_a,ioni cii niisura per corpo pompa In accoppiamento con
.
_____________
pistone

•~:ssemblaggio completo). con sistema di trasporto paUettizzato e
rarico/sca_rico automatico.

pompa ;v(!nfcche fumìonale componente a fine Jinea dopo

~anca te,;;ìn~ f,ne linea: N.6 Banchi di test di fine linea (EOL) per
misure no1Ldi-struttive delle caratteristiche funzionali della

stazione svuotnmento

movimer-tazione

a pall!?t (Finishinr. Llne) a carico manu.::ilc con
Exxol, montaggio otlng tenuta, marcatura
controllo ottico.
di
stazìone
la-sere
La linea è formata da 6 stazioni di lavoro semiautomatiche

linea di finitura: linea di assembl.aggio finale con Sistema di

_ ---- _ , ----

Macchina di pre-montagEio del componente "spìllc:, potnpa''. La
m.acchirJa è completamente automatica e opera il pre-montaggio
del componente graz.le atl'utiliz20 di un robot dedicato.

----~-----"

montaeeio del componente che-sarà successfvamente mcntato
sulla pompa.

Macchtna di pre-montaggio del componente pompa "Seallng
Cup". Lamacchina è completarnentè automatica e opera il pre

'

675.000,00

~~~o~~.oo

·

.
l. 2 SO.OOO,OO

2.000.000,00

1.026.000,00

_

.

I

1

i

I

I

2.349.720,00

Messa

P .-. •
er1z1agiurata lng, Francesco

f

j

I

i

J

1

11

==t.

2016/05 Rev. 2 del 15/Gi/2016
€ 439.860,00

OFF_PUMP _022

A15109DB-4 del 24/02/2016
€ 1.483.000,00

Offerta KADIA PRODUKTION n.

OFF:VPUMP~021

€

seguenti puntf:8.1.3 (f'Jasic
Equipment Single Head) + 8.1.4
(Options Single_Head)

Offerta SONPLASn.
Pl5016652_02 dellB/07/2015
dell'offerta vanno cons{derati i

OFF_pUMP_009

€ 915.794,00

é'quipment)+14.3.3
{Optlons/+14.4.1 /Bas/c
fquipment/+14.4.2 (Options}

OFF PUMP 024
Offe,;;. SONPLASn.
P14013707_04 del 16/07/2015
€ 860.331,00
OFF PUMP 008
Offerta SONPLASn.
Pl 50166S3 _08 del 27/10/2015
dell'offerta vanno considerati i
·riferimenti: 14.3.1 (Basic

j

CodiceProgetto P3H2054

MAGNETI MARELLIS.P.A.

OFF_PUMP _023
Offerta SONPLASn.
Pl50l7l67 _01 del 15/07/2015
C 353.614,00

--------------,---.,,-------,------------,,--,-~---,---------,---

TIT. Il - Capo 1- art. 22

NO
;

1

:

i

l

l.Z_5.0.000,00

.

- --

T--1

f--··

---

..

[.
-- T

ce-I-

_
L_____

:J

400.000,00

~-~r·--·

_

i

2.000.000,00

897.430,00

---- -

-.•-----'----~-

C 128.570,00 di cui;
€ 110.206,00 derivanti dalla differenza tra
l'impo,to _richiesto e quello della relat~va
offerta;
i • €: 16.440,00 per "resident cnyineer";
( 1.924,00 per manuale operatore
indivfduale.

,_,u,•----~

I

I

I'

I

I

I
,

-----

675.000,00

-

-·

- - - ----

-

t,

---}

<-7

~
-:----~y

-r
~~~OO~òo·----1-=~-~·-=-=-'-"---l~~----~--J~

·

a~NO

l

r

,

_ .I_

NO

NO

NO

NO

------,----------

Progetto Deflriitlvo n. 7
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!

lerazioni di montaggio
iziooamento dei

·-

gio del riduttore sulla

- 150.000,00

I
I

i

Perizia giurata ing. Francesco
Messa
I

I

I

II

I

!ntaztone e montaggio dei

200.000,00

80.000,00

22s.oocr,oo

2.350.000,00

90.000,00

CodiceProgetto PBH2054

MAGNETI MAREW S.P.A.

,gia
ntaggio del riduttore sulla

c. Sistenla dtinserimento e controllo lelia posizione degli
•ng,an_aggi;
d. Avvitatore elettronico per il contr1 Ilo della coppia e angolo di
serraggio del coperchio;
e. S,srcrna di tracciabilttà del proces, , di montaggio;

componerHi ecc.};

{sènson presenza pezzo, corretto

Banco pre--mont:aggio riduttore su fl
Banco semi-automatico per il pre-mo
flangia. IJ banco ~ar.à i:ostituito da:
a. Sistema pallettiaato per la movim
componenti;
b. Sensoristica per il controllo de11e

. e. Pannello op4=atore.

d. Sistema di !racciabilità del proces: o di montaggio;
__
...

serraggio;

b. S<!nsorisl1capc,r il controllo d.elle perazioni di montaggio
(sensori presenza pezzo, corretto po ;lzionamento dei
componenti ecc,);
c.,Avvitatore elettronico per il contr Ilo della coppia e angolo di

componeti,

l:Jancodi assemblaggio rnotore-flang a
l:3anco s:em1-automatico per il monta ;gio del motore sulla flangia.
Il banco sarà costLtuito da:
a S1-stemc1pallettizzato per la movim eotaz[one e montaggio dei

.3.

Vasca di pre-lavaggfo;
b. Vasca di lavaggio con tecnologia a :I ultrasuoni;
c. Forno dr asciugatura.
_

seguenti fasi:

Impianto d1 tavaggio industriale per componenti.di
assemblacsìo dell'iniettore. L'impia to di lavaggio prevede le

Pro~otto 5iste'!1a
Macchina di lavaggio componenti

- ---Attuaz.ione e cor:atro_U~_Fr_iiion_e_
~-Clùtc.h

Banco di misura della portata~
Banco di controllo qualità per la mis ,ra della portata staticae
dinamica della sede finita.

-

esempio il processo di sublimazrone (deposizione dello strato In
vuoto).

TIT. Il - Capo 1- art. 22

I

I

II

'

'

l
---

!

!

I

I

I

I

I

'

I

II

I

I

---

150.000,00

200.000,00

l

i

l

I

;

i

-- -- -- ----

I

i

I

I

l

''

;

!

80.000,00

225.000,00

2.350.000,00

''

I

I

t

I

t

I

I

~

90.000,00

Progetto Definitivo n. 7

~

-

--~---

·----- -

-~--~-

~--~--~

-

-

r-=...1,.-/.

...---.

-1-

----i

_LT __ .

["

_e__?;•

...-

- - --·--

--

"-

-- -·--____

- -

.
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Sistema palletllna

~

del processo dl montaggio;

,er Il contròllo·della coppia e angolo di

olio delleoperazioni di montaggio
:orretto·posizlonamento dei

centralina elettronica,
er il montaggio della centralina sui
; costituito da:
!f la rnovimentazfone e montaggio dei

jel processo di montaggio;

,er il controllo della coppia e angolo di

olio delle operazioni di montaggio
·orretto posizionam~nto tj~i

ir la movimentazkme e montaggio dei

....

_

.,..

34

,

___
___
,..

rico e scarico automatico del
·azioni di testing;
lco del componete (trasporto p•llet);
Jti ,:drilevamento delle caratteristiche

del componente. I banchi saranno

;ul compo~-ete assemblato
r test funzionali della componentistica

nica per la misura del leakage;
:tèl processo;

allo delle operazioni di ·teSt (sen.sciri
)Osizionamento dei componenti ecc.);
di adduzione del fluido di prova (aria o

!r ,a movimentazio[1e e montaggio dei

er prova di tenuta del sottogruppo. Il

.tilUJ>pO

Banco p~r test funll
N. 6 banchi automat
meccanica ed elettro
c:ostitu,ti da;
a. Pallet dedicato pe
componente e per le
b. SlstemJ di carico e

a.t:oto~;
d. Strur11entazfone e
e~ Siste1na di traCCù~
f. Pann~llo o~etator1

c. Sistema di bloccag

a. Sistema pallettizza
compoue-ntii
b. Sensonstica per i1
pre!ien,a 1jen.o. carr,

Banco prova di tem.1
Banco ·serni-a-utoma
ba neo sar"à cos.titu ito

e. Pannello operato_,__ ..

d. Sistema di traccia

serraggio,

c. Awitatore elettro

(s"ensori"pr"esenz.ape
c_omponeirti -ecc.);

b. SensoriStica per il

a. Sistema pallettizza
comp·çmenti;

sotto gruppo. Il banco

Banco semì·automa

Banco d1 montaggio

e. Pannello operatori

c. Avvitatc,re elettro
serraggio del coperc:
d. Sistema dì traccia

(sensorL presenza pe
compone"nti"ecc.);

· componenti;
b. Sensoristica pe_ril

l
:

.

985.000,00

130.000,00

150.000,00

COP TIT. Il - Capo 1- art. 22

'

MAGNETIMARELLI
S.P.A.
CodiceProgettoP3H2054

·.

!I
,_;._,_

i

I

I

)

I

l

:

I

l

'

'

i
I

I

l

I

;

:

!

I

I

I

!

I

I
!
--···--··-,-·-···
..---)·-····

985.000,00

.

~30.000,00

-

150.000,00

...

..

--··.---"··-·-

Progetto Definitivo n. 7

'

-

--

.

--

-·~

-~

--·----

I:
;,

J:

.r

- i

'7

_s:_-::_

..

(,""-~
e-::;

...

_
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-- ---··-
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.
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ORing sul coperchio cilindro

~uamizioni di tet1uta sul cilindro

1.aster";

e controllo posizione del cilfndro

del

rocesso.

-..---

~

-

mente composta da:

iluppo

e_._Fomu pc-1·11montaggio

--

35

a ca do dell'albero rotore;

j..lt:::!rrnanemi;
d. Mom;'.3ggio della flani;iai

a. Carico robotizzato dei com onenti;
b. Pallcl d1 carìco;
c. Montaggio del pacco tamel ue magnetizzazione dei magneti

principa

pallettiz.z:ata per l'a!ì-sc::mblaggio del rotore a

,n.agnetì permanenti,

Linea automatica

recesso.

Hi :hVoltage

-

del

--·-------"
rntore

MÒtore Elettrico

Linea montaggio

Prodotto

s.ul cilind·o master;
d. SiStC!ma d: tracc1abilltà

b, Avvitatore elettronlco per i controllo della coppia e angolo dI
serraggio;
c. Chiave -21ettron.ica p,er il mo itagglo della tubazione idrauHca

sarà cost1L1to da:
a. Piazzamento di montaggio;

Banco rh m:::ir.taggio cilindro m aster- su flangia
Banco ::.t;t<ll-aurnmatìco il mo, taggìo del cilindro master. Il banco

g. S1sten1:i dì tracciabi!rta

nblato;
a-sse-1

e. Avvìtarnre

elettronico per i controllo della coppia e ani;olo di"
.serraggio,
tenuta del componente
I. Attre11,1tura dL "erìfic~ c::foJl.:i

master;

d. AttrenaLUra

di inserimento

rn.ister dll'inl~rna de~ "corpo
di inserimento
c. Attrena?.ura

a. Piazzamento di montaggio;
b. Attrezzatura di inserimento

master;

1.600.000,00

8.915.000.00

80.000,00

350.000,00

TIT. 11- Capo 1- art. 22

cilindro master
le operazioni cii pre-montaggio del

cllindro master. Il banco sara costituito da:

Banco di prc-n,ontaggio
Banco semi-automatico

dr (lettron1ca e software di gestione del banc.o:
~- Sistema tli tracciabilità del processo.

~

I
Mess~

Perizìa gìllrata lng. Francesco

?rogetto Definitivo n. 7

I

'

i

!

I

i

i

i

i

I

i

I
I

I

il

I

l

1
I

:

I

I

I

ì
ì

i

I

1

.

l

i

I

'
1.600.000,00

Ii

I

I

l
I

i

•I

'

:

i

I

8.915.000,00

80.000,00

!

I
;

iI

I!

·,i

I

I

'

'

'

!

i

1

-·--··

350.000,00

I

!
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I

1

I

···.---f---1----·

i

i

1

--11--·--1._~---....

Codice Progetto P3H2054

MAGNETI MARELLI S.P.A.
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composta da:

Sta2.1one tji impregnazione;

-

re

36

b. Stazioni ·di montaggio dei compc.menti;
c. Stai Qri1 d1 avv1tatur"aid. Stazione di verifica lea!cage;

Lim~a d1 assemblaggio inverter
Linea semf-automatica pallettizzata per il montaggio deWlnverter
e dei tes-t tunzionalì di fine linee, costituita principalmente da:
13, Stazic,1\e di carie.o case;

e-Scarico rnbot1n.ato.

per l'accoppiamento del
Linea wrnl-àutornatica pallettiZ!Jt
rotore e dello statore -con chiusura del case di contenimento e
creazione del cl.rcujto di raffreddamento a liquido.
la linea sarà costituita principalmente da:
a. Carko robotiz:zato dei componenti di montaggio;
b. Stazioni di accoppiamento dei sottogruppi;
e Sta11011i cii r:lvv1tatura;
d. MontJgg10 boccole e cuscinetti;
e. Testing e maccitura;
f, Cont..-ollo ottico finale;

Linea d1 a,sembloggio rotore--stat

J, Sca,ico.

g. Montqggio inverter;
h. lestin~;
i. ConlrollCJ ottico;

f. Saldature laser su stazione robo uata;

e,,

a. Carico componenti;
b. Stazione di isolamento stalore;
c. Stazione di montaggio del cirwl J ele:trico s.u statore;
d. Connessione delle terminazionl ,lettriche degli hair pln;

principalmente

Linea montaggio statore
Linea automatica pallettizzata per assemblaggio dello statore,

k. Penisol;:1 di re-work;
I. Scarico robotizza Lo.

-

dl montaggio dei cuscin etti;
h. Testing;
i. Scarico robotit:zato;
j. Staz;one di controllo ottico;

g. Sta2ione

1.300.000,00

L265.000,00

---,··----·-

4.400.000,00

TIT. Il - Capo 1- art. 22

-

I

Codìce Progetto P3H2054

MAGNETIMAREW S.P.A.

'

I

1.30D.OD0,00

a--.,-

~j-------------

I

_________________
-~L.......,w,

-----,..-----

1.265.000,00

+~
I

I

I

I

I

I

4.400.000,00

(·
I

I

l

~

I

:

I

ProgettoDefinitivo n. 7
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della linea di Taratura "GOi 3 1' per processare il

funzlor1ali dell'l1iiettore.

Attre2l:::iturn movimentazione compone
fasi processo produttivo, composte da:
- Cesti rot.anti per lavatrice DBM per lav
compone·nti di montaggio ir'liettore;
- Cesti rot~nti p~r lavatrice DBM per l;:iv;

37

r •

····---·-·

• ' •;

I I 't}l;J~'I

:t J

);

(attrezzatura

trezzatura

tlfezzatura

ionato dei

lonato dei

e attraverso le

f, ,. '

i'elabor';u1'une t.lei d.iti di saldatura per H con.troll o in process
della qualit;:J ctell'operazionel,

N.2 Sistemi Pre-citec per il control{o dei parametri di saldatura in
pmcess (sistema di controllo ottico che permette l'acqutsizione e

caratteristiche

Adeguamento

della Linea di "'Taratura GDJ3 per processare il
nuovo Iniettore IHPl0+EVO. L'adeguamento conS:iste
di nuovi sistemi di controllo e misura detle
nell'introdui:ione

sist~mi di contatt~~ione etetto~!~,a.n':-!~vaciclica di lavoraiione).

nuovo rnodello di iniettore tHPl0+EVO.
(L'adeguamento della linea consiste in una implementazione del
sistema dr tr.9:;porto pal1ettizzat_o .i fronte dell'inserimento delle
nuove stazioni tecnologiche; nuovi sistemi di as.servLmento.def
compOnL:'nli di montaggio (che si affiancheranno a quelli già
esistenti per consentìre di processare i due tipi di iniettori), nuovi

Adegua:r.ento

At0:z.zature

Banco qualità,
Banco di \I.Jlìclazione in audft e master di secondo UveHo.

111ontagg10.

Server di linea:
Sisterna di centralizzalo di tracciabilità e gestione del processo di

l

'

99.000,00

785.000,00

682.000,00

1.631.000,00

31.zzz.000,ori

..:. ·

, 00 000 00

···--.

150.000,00

I: 520.000,00

17/05/2016

02MM016029Rl

del

OFF_INJ_023
Offerta LOCCIONI n.

OFF_INJ_OOl
Offerta LOCCIONI n.
02MM014082R7 del
26/06/2015
t: 777.500,00

· ··

211.482,00

OFF_INJ_Ol2
Offerta ELETIROSUD IMP. n.
034/2015 del 25/06/2015
(18.400,00

(8.650,00

397 del 03/07/2015

OFF_INJ_011
Offerta DBM TECNOLOGIE n.

OFF_INJ_OlO
Offerta Ol\M TECNOLOGIE n.
396 del 03/07/2015
€ 10.500,00

€

- ------·

'

f------

CodicePragetto f' 3H20S4

---

NO

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

OFF_PUMP _019
Qffi:,rta A.B. Esse S.p.A. n. 57/002016 del 19/01/2016

s"

j

I

::_J

TIT. Il - Capo 1- art. 22

.- """

I

T

i
I

i.

,

I
~o

j

--

•

'

I

.

·····-·-

NO

NO

NO

NO

I

I

!

l

I

!

1

!

_.J

I

]

i
i

!

·-

----

--·- ··r

--~·-·)_

-

i
1

·1

·!

preventivi.

---···

___[

-1
I

di 11. 5 preventivi prodotti.

~

··~

,
€. ~.850,00 come differenza risultante tra
!'importo r'ichiesto ad agevola1ione e la somma t

dei due

e 53.518,00 come differenza risultante tra
f l'importo richiesto ad agevola2iOne ,e,la somma ,

~~--------....

83.)50 00

-~-

731.482 100

-

_____

·····~·---·--

I

-·---·---

150.000,00

., ,_ ,.,..,_,,I

_J

Prog~tto Definitivo n. 7

~~
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qualità camporiente, quali:

diPrecìsìone

dei componenti in

Troncatrn:e

" _

______

iluppo

38

_,

,:)

I

,,

806.000,00

__,, ___

·

I

I

I

---1
·

€ lS.900,00

_

I

I

l

,

l

l

1

I

I

i

f

I

0
1~ S.p.A. n.
GF16339.2 del 2 03 / 2015
€ SO.SOO,OO

86 00
'

Offerta STRUERSENSURING
CERTAINTY n. 63-Z154 del

OFF_PUMP _012

{ 82 · 5

1
O ·F PUMP
Offerta ~G-S.p.A. M~RPOSS n.
8092116 rev. 02 del OJ/04/2016

Offerta

I
..
-- --

I

i

Ì

l

--~"'"'_'"__

!

NO

_.·

•

I

~

I

NO

I

-,.,-___J

NO

---~

___

I impano

806.000,00

--~
.....

!
:-----

~---

I

1

~---

---·-.

---

..J

I
----·
1

,--·-·--·---e"--·--

m:ni~s~odaoagevma~t~ne eia somma
e, ue prevent,v1.

---i-.---~ ~---~1--,,·---~~-----··-~
"'"1-,

J

806.000~00

a4.!'.'luu,vu

--

~L

I_
i __..............
___
............
_______
_.....

---~------

I

I

i

I

I

.j

I

,

I

NO

NCl
··-

"u

_,_

~

NO

NO

,--

----------

Progetto Definitivo n. 7

>------------+--------+-------1
~
~~R:6~~~
1/

--------+-~----'--

Offerta SITECn.0620/15 del
27/05/2015

del 23/12/2015
C 18.900,00
CFF INJ 022

e 2s.ooo,oo

i

,
OffertaTRUMPF n. 4000
21sooooxxxdel 24/Q9/2Òl5 [

OFF_INJ~Ol8

Offerta HETIROSUD IMP. n.
036/2015 del 25/06/2015
€76.600,00

OFF_INJ_015

036/2015 del 25/06/2015
€ 19.600,00

., ,,~_,____

--=------806.000,00.

'10.000,00

25.000,00

r---·

.

OFF_INJ_014
Offerta ELETIROSUD IMP. n.

e 1s.400,oo

OFF INJ 013
Offerta ELETIROSUD IMP. n.
035/2015 del 25/06/2015

Codice Progett6'P3H2054

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

1-

I

€m~oo
_,_

17/03/2016

/

-"'-0::.

(._i)

('

________
_
__ _______________
_____
_____
____
_____I _____

·--

per.prove di taglio sui componel'1ti
CH..JLarnatì-ca

an;:ihsi stat<Sllc.:i delle rn1sure.

di acquisto).
•:cetta,i~ne arrivi m~teriali diretti (~om_po_nent~
l offerta include svariate. tJpologce d, cahbri perii controllo.
d1me11s1onale completi d1 software per la gesuone ..elettromca e

Calibri Ma;po~~ pe; ~s·u;~

.
Macchina per la misura della circolarità_e del gioco di
a_ccopp,amento_.delcor~o po.mpa e del pomp_ante, co":'pleta d1
scanco.
e
canea
meccanica·di
ststem.i d1 movimentazione

testing devices percontralfo

ProdottoPompaAltaPressione[HP)persisl:e-maG(i1
Calibristica per contr~fli ~imensi~~a/;~~ process

Aureuat .. re diverse per Il controllo qualità di processo:
Calibro con sensore ottico per misure su sede di tenuta;
Calibro .acompc;1ra.toreelettronico e risr;ontro per ti controlto
dimensionale della sede di tenuta.

__ --~

Attrezzaggio della stazione di sald.:itur.:i laser della protunga
iniettore (modifica del laser Tru Dlsk'N"E1153A0752~

- N. 40 Vassoi n~o;a-b",;cc~Ì,·i;i-ettore GDI IHPlOE (atUetzatura
specifica per processarE;! I.anuova boccola iniettore)~

TIT. Il - Capo 1- art. 22
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-----------'~·-•-·•r

..

misure ottiche non

-

-

Attrezza"ggio si':itema

~

39

,a ancorina.

per l'adeguamen~o de~sistema di controllo

i visione:

~

9.000,00

18,000,00

18.000,00

9.000,00

Attre2:iature per tra.tt 1m"entotermico;
Attrezzatura s,pecifica per il trattamento termico di indurimento
dei cornponenti pòst rattamento superficiale.
Attrezzaggio banco p M~ontaggio ancorlna~otturatore;
Attrezzatura specifica per adeguamento del banco di pre
montagcio ancor!!'~:otturatore
____
,,.del
-- nuovo Tniettore~

396.000,00

Prodotto
Iniettore Ba
Benzina IWP401
.
. !;!•.!.".='~~e

Attrezzatura di rettifl J:
Set di sate!Mi specific per la rettifica "Pian-Parallelì"
dell'ancorina prè e po 1t~rattament~ _superficiale.

l'.elabora2iol1e del dati di saldatura per li controllo iii process
della qualità dell'ape azione).

Nr 6.sistemi Precitec 1eril contro'llo dei"parametri di saldatura in
l)rocess (sistema di -cor:,.troUoottiCo che permette ljacquiS1zione e

-

circa 40 Vassoiper tip , con linea a piena capacita produttiva)

lungo le fasi del pro ce sso e as.servimento·a1 montaggio (previsti

Vasso11nteroperazion ~li per la movimentazione dei componenti

distruttive

Macchina di m•sura MTl 300-SITECper

--

lavorazione e montag ~io

calibri per misure d( p recisione dei componenti in fase di

Calibri·per misure di p recisione dei componenti ln fase di
lavorazione e montag ~io

per prove distruttive su troncatrice automatica

CDP TIT. Il• Capo 1- art. 22

·-

MAGNETIMARELUS.P..'A..

(46.949,00

Messa

Periziagiuratalng. Francesco

OFF]UMP _019
Offerta A:B. Esse S.pA n. 57/00·
2016 del 19/01/2016
INBimporto offerta si riferisce a
1 sistema)
€ 634.446,00

OFF_PUMP _018
Offerta MASMECS.P,A, n.
B6/10008·01 del 17/02/2016
€ 410.400,00

'I

r

I

l
NO

NO

NO

396.000,00

j
I

I

i

9.000,00

18.000,00

18.000,00

,-

1

J

'I

9.000,00

ì

.,
·,

·i
;

OfF_PUMP_OÌ7
Offerta SITECS.R.L.n. 012702/16 del 03/02/2016

l

NO

OFF_PUMP_015
Offerta SITECS.R.L. n. 0092/16
rev. 01 del 03/02/2016
€46.605,50

I

I
I
~-

!

NO

OFF_PUMP_014
Offerta SITECS.R.L. n. 0185/16
del 17/02/2016
E 12.350,00

!

--

-

I

!

'

I

----l

I

I

-l

-1-~-l
.

i

-- -1

I

!

I

---,·~-

-·

----···--··----

···---

'

.,I

'

r..,_~

--1-··-:

,_

-

/'

' J.2,.
r;r··
r --~..--,
..

-----

-1
·r-- -·-. . -·-·--- - ---- ·;.l----i

l

--h -~-· -~-

.,,

-- ___
,,_ ..--~--

l---·.

I

NO

l

Progetto Definitivo n. 7

OFF_PUMP~013
Offerta KINEMAMECHATRONIC
JNNOVATIONn. 16-008 del
22/02/2016
€ 32.500,00

CodiceProgetto P3H2054

67274
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

'

-~--~----~--~~----------1

ed

-

•

~

15 000 00

l

_

.j

~

I

--~---

-----~-+---~--

I

45,000,00

50.000,00

25.000,00

300.000,00

i

......
__ i.. _,,___

·"'·---~

,...

I

I
~-.L! -------

..._,,____

_,__ ---

....._

--·-~----

,_,.,_

-e

I

_..

-----

_ __

-

..1-·-

..

r--:

J

-·· -- ..L

__ --~--- -i

_________ ·- -

•--~•-

,

------...

----------l.-~-

_____-

----- --

-~-----....-

- ---r··--·----

300.0_00,00

1_..__________:_ ··•-

---·------j"---700.000,00
I
~--

00
1s.oao.

25.000,00

105,000,00°

- 35.000,DO

....---

!

j

324.000,00

18.000,00

Progetto Definitivo n. 7

--~t

~--+-----------+-~----+----

Peritia giurata log. Fram;:esc;:o I-·

Messa

Perizia giurata lng. Francesco

;:o,oo~

F-,

Jo0.000,00

300.000,00

-.

J_. ·-.-~__

I

25,000,00

_,________

105_000,00

35 ,000,00

·1

MAGNETIMARELLI
S.P.A.
CodiceProgettoP3H2054

40

semi-automatici del componenti di

~'.~~:~~:a·~~~i~~~-•nto
'

··----

Messa

. __

·1 •

~~

6

·400.000;00 _ --:

C-p
,..--<::,

__

,·~--(;,

ç~·
' -

-1-;·'-'
.' l __
-~_l
~..
·----,
...........................
----------~---:
:~:::~;~~:O'
-ì .,. - -·I . ~;:~l
······-· ~:~~r--~--------·-::_

montaggio lungo il p~~cessopro~-~~~~-·
Attrezzaturn per asservimento materiale in linea dr montaggio:

Altrez:zature di.Servizio.per la produzione~
Vass.oie sistemi di. movìmenta2ione del compor..entl di

Prodotto Motore l:lettrico High Voltage

Banco cambio per la verifica funzionale del componente
eost1h1110dalla scatola cambio più i! sistema di controllo ed
!r"!~e.rfacqadel cornponen~e p.ef la v~rrftca....._ ________ ~ __

ALtrez:zatusa di" test su cambio:

all'ìspeziona_/c'!n~rol~-·~J1~-- --------------;----------i

Attrezzatura di Check List:
Attrezzatura necessaria alla finitura del co'rnponente

,

45,000,00

50.000,00

-+---------1

.

rponta~·-··
di montaggio cablaggio:
pèr il n1ontaggio del cablaggio compren!;iv.a di
e sostegno del componente per il montaggiodel
_
__ ..... __________
_

Pallet di carico e ~carico:,
Pallet per la movnnentaz1one ~.~ ~~r:f.lp~ne_n_te_.
______
AttrezzatLlra per collegamento tubazioni idrauUc;he:
Attrezzatura per il montaggio -delle tubazioni di connesS-ione
idraulica, compren5iva di pianamento e sostegno del
componente per il montaggi? del_c_a_bl_a~gg~i_o_.
_______

componente
Attrezzatura
Acrrenatura
pia,zamento
cablaggio.

Ath"eizo per' la verifica dl·assenza di trafila menti di ofio dal

- - -------------~----------1

25.000,00

30_0.000,00

[ :-·

Prodotto Slst.':._~ Attuaii~n_e~e c~·~trollo Frizione E'Clutch ••·,

vassoi e ccstelll di lavaggio:

Attrezzatura necessaria al lavaggio dei componenti in modo
posizionato (cestelli di bloccaggio del componenti).
Attrezzatura per prova di tenuta:

324.000,00

Attrezzaggio linea di calibraZiOne
e testing:
Adeguam~nto delle interfacc~ di po,sizio!l_amentqe blqò:aggìo e
dei sist';'mi di mis_ura·e calibrazion_e per il nuovo intettore sulla
lìnea di calibrazione e test.

Attrezzaggio linea di montaggio:
Adeguamento delle interfacce di posizionamento e bloccaggio
18.000,00
dell'l~iettore sulla linea di m_,m~t~ag~g~lo
_________
~+--------,i

TIT. Il • Capo 1- art. 22
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I='

~

1

41

0

TOTAL~'lr,l.VESTl"'!~TOATIIVl·_ll,1ATERlt\U
...

35,!155:ÒOÒ;ÒO

TIT. Il - Capo 1- art. 22

CodiceProgfitto P3H2054

MAGNETI MARELLI S.P.A.
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CodicePr.ogetJQ1'3/:IW5.,1
3.11 Congruitil slu1-!Ipreliminari di tatlib1ti:,i,; ;11ogc:r;uio111e dire:mme lavori

Non sono state riscontrate spese per "studi preliminari di fattibilità"/"progettazioni

e direzione lavori".

3:1.2 Congruità suolo ;ii.lenclale

L'azienda non ha indicato, per questa macro-voce, alcuna spesa previsionale.

3.1.3 Congruità open, murarie e a~similabili
L'azienda ha indicato, per questa macro-voce, una spesa di € 1.400.000,00, documentata attraverso
perizia giurata di stima (verbale di giuramento c/o Tribunale civile e penale di Bari n. 2733/16 del
26/05/2016) resa in data 26/05/2016 dall'ing. Francesco Méssa, in qualità di tecnico incaricato (iscrizione·
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari n°4930). A corredo del progetto definitivo, Magneti Marelli
ha, inoltre, presentato n°3 computi metrici per un valore complessivo di€ 1.318.123,5912, dai quali risulta
che le "Opere murarie ed assimilabili" richieste alle agevolazioni saranno destinate alla realizzazione all'interno dello stabilimento produttivo di Modugno - di una "camera grigia" (GreyRoom13 )- completa
di impiantistica generale e relativi servomezzi-dedicata alle operazioni di montaggio del motore elettrico
High Voltage. Tale struttura presenterà· un'estensione di circa mq 2.000 e sarà dotata di un impianto di
condizionamento a tutt'aria, utile a ricreare un ambiente perfettamente controllato dal punto di vista
termo-igrometrico.
Con successiveintegrazioni inviate a mezzo PECin data 31/07/2017 prot. AOO PSn. 7798/1 del 01/08/2017
· l'impresa ha trasmesso - a supporto del computo metrico per la realizzazione della camera grigia preventivo di spesa della ditta Anzivino .S.r.l. n. 01/16 del 02/Q2/2017 di importo pari ad € 312.000,00
(interamente ammissibili).
Si ritengono non ammissibili€ 39.595,80 corrispondenti al maggior valore stimato nella su citata perizia
giurata. A tal riguardo Magneti Marelli S.p.A., con nota di chiarimento del 19/05/2017 resa dall'ing.
Pasquale Larizza, ha chiarito che tale differenza di spesa è riconducibile alle differenti modalità di
determinazione delle spese. In particolare, mentre la perizia giurata quantifica la spesa per l'intervento
considerando un costo al mq in linea con le spese sostenute per la realizzazione di analoga struttura 14, i
computi metrici prodotti quantificano in maniera puntuale ed approfondita le opere necessarie per la
realizzazione della Grey Room (struttura in carpenteria metallica, impianto elettrico ed impianto di
condizionamento).

Sisegnala, infine, che il computo metric9 redatto dall'ing, Giuseppe Coretti in data 20/05/2016 annovera
la voce di spesa "piano di sicurezza e oneri per la sicurezza" (€ 14.500,00), per la quale si rinvia alle
successive fasi di rendicontazione degli investimenti l'accertamento della quota parte di spesa inammissibile - destinata alla re~azione ed al coordinamento del piano di sicurezza.
In conclusione, per là macro-voce "Operemurariee assimilabili",la spesa prevista pari ad€ 1.400.000,00
risulta essere, per€ 1.360.404,20, congrua, pertinente ed ammissibile.

12Si precisa che il valore co:nplessivo dei citati computi metrici è ripartito carne di seguito il_lustrato:C 269.719,39 per realizzazionedella camera grigia, C
553.476,20 per l'impianto di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a servizio della nuova camera grigia ed€ 494.928,0Òper la realizzazione
dell'impianto di condizionamemo deUa carnerç1grigia,
13Localec!fmatizz.ato
con temperatura e umidità controllate.
14

Grey Roomdel motore elettrico LowVoltage (Contratto di Programma del 14/11/2014).
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3,!, 1'. Congruità macchinari, irnpi.inti. aLtrenature varie e progr;crnmi informatici
L'azienda ha indicato, per questa macro-voce, una spesa di€ 35,055.000,00 non oggetto di riclassificazioni

di spesa.
Ciò premesso, come risultante dalla documentazione prodotta a supporto del valore delle spese previste
(offerte e perizia giurata di stima), le spese per "Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici" richieste alle agevolazioni saranno destinate all'implementazione delle linee produttive
dedicate ai n. 6 nuovi prodotti.
Di seguito si illustrano in dettaglio gli investimenti proposti, evidenziando che, come precisato
dall'impresa proponente, •.l'organizzazione dello stabilimento non prevede una classificàzione e
suddivisione del processo produttivo secondo reparti distinti, ma secondo linee produttive di singolo
prodotto:

r
1,

MACCHINARI-

~

iNIElTOREALTAPRESSIONE(HPJPERSISTEMAGDI, MoD. IHPlO+EVO

Il progetto prevede la messa a punto di un nuovo iniettore "IHP10+EVO", che si caratterizzerà come
primo iniettore GOi in grado di raggiungere pressioni di esercizio oltre 350 bar.
Gli investimenti proposti sono:
,; Banco prova test funzionali (Qualità di Processo)
Banco prova a caricamento manuale per test funzionali (portata statica e dinamica, misura dello
spray e prova di tenuta in liquido) per misure in .audit delle caratteristiche tecniche/funzionali
dell'iniettore completo fino alla pressione massima di 800 bar, con fluido di prova N-Eptano. 11
banco è completo di parte idraulica, elettrica, elettronica (sensoristìca, sistemi di sicurezza,
controllo etc.) e software.
La spesa richiesta da Magneti Marelli per tale intervento ammonta ad€ 649.000,00, supportata
dall'offerta SONPLASGmbH n• P15016650_ANG_001 del 03/07/2015 - complessivamente pari
ad € 616.275,00 - ritenuta ammissibile per € 554.393,00, causa inammissibilità delle spese (€
61.882,00) per "prelìminaryacceptance,project realization,documentation" e delle ulteriori
spese(€ 32.725,00) richieste a finanziamento ma non supportate da adeguata documentazione
(Offerte).
Si precisa che, in sede di rendicontazione degli investimenti, le spese accessorie (trasporto e
installazione) saranno ritenute ammissibili alle agevolazioni previo riscontro della relativa
capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento, mentre le spesedi consulenza (pre e
fino/ acceptance)/addestramento - non quantificate nell'offerta presentata - non saranno
,;

riconosciute.
Banco per inserimento e saldatura prolunga:
La stazione di inserimento e saldatura della prolunga sarà integrata nell'attuale linea di taratura
denominata "GD!3". La macchina sarà costituita da:
a. tavola rotante a otto posizioni sulla quale sarà caricato l'iniettore dal nastro trasportatore;
b. prolunga (precedentemente pre-assemblata su un'altra stazione) inserita sull'iniettore con
sistema di inserimento automatico di precisione che controllerà i parametri di corretto
montaggio (corsa e carico di inserimento);

c. stazione di saldatura laser per la saldatura della prolunga all'iniettore;
d. riposizionamento su nastro trasportatore per il prosieguo del processo dì t.a[atura;
"':\ .,:;;~~:.1

e. collegamento al server di linea.
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L'offerta prodotta (AEA S.r.l. - società del Gruppo Loccioni n'02MM015056R1 del 17/06/2015) complessivamente pari ad € 337.000,00 (di importo superiore all'importo richiesto a
finanziamento pari a€ 296.000,00)- contempla spese per "projectmanagement","accettazione
del sistema" e "formazione del personale" (non quantificate). Si ritiene ammissibile il minor
valore di spesa - proposto da Magneti Marelli per tale intervento nell'ambito della Relazione
generale in Attivi Materiali - pari ad € 296.000,00.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per:

projectmanagement;

./

documentazione in formato elettronico delle parti modificate;
accettazione del sistema;
formazione del personale MM .
Bancopre-montaggioprolunga:
Stazione per il pre-montaggio della "prolunga adattatrice" del nuovo iniettore. Trattasi di una
macchina "fuori linea", che esegue il.montaggio della prolunga, collegata alla macchina del punto
2 per mezzo di un nastro trasportatore. La macchina è costituita da:
a. tavola rotante a dieci posizioni che permette il montaggio degli anelli anti-estrusione e dei
relativi Oringdi tenuta sulla prolunga;
b. stazione di prelievo della prolunga per posizionamento su pallet di traspç,rto.
L'offerta prodotta {AEA S.r.l. ---società del Gruppo Loccioni n°02MM015057R1 del 17/06/2015)
complesslvamente pari ad € 214.000,00 (di ·importo superiore all'importo richiesto a·
finanziamento) - contempla spese per "projectmanagement", "accettazione del sistema" e
"formazione del personale" (non quantificate). Si ritiene ammissibile il minor valore di spesa proposto da Magneti Marelli per tale intervento nell'ambito della Relazione generale in Attivi
Materiali - pariad€ 188.000,00.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per:

projectmanagement;

./

./

accettazione del sistema;
documentazione in formato elettronico delle parti modificate;
formazione del personale MM .
Macchina di misura ottica 3-D del polverizzatore:
Macchina ottica 3-D per la misura degli errori di lavorazione del polverizzatore. Si tratta di una
macchina di controllo dimensionale non distruttivo ad interferometro a scansione ottica, ad alta
velocità e ad alta risoluzione, per la misurazione degli errori di concentricità della superfice di
tenuta del polverizzatore/sede di tenuta dell'iniettore. Tale macchina, oltre che effettuare un
controllo in process della produzione, permetterà di accrescere il know-how nel campo delle
lavorazioni di altissima precisione, quali quelle della sede di tenuta del nuovo iniettore GDJ.
Si segnala che la spesa richiesta per tale intervento, pari ad € 140.000,00, è stata ritenuta
ammissibile per € 137.700,00, corrispondente all'importo risultante dalla relativa offerta
(TAYLORHOBSONn·1svB0014 del 20/04/2015).
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti
inammissibile per "training".
Banco test meccanici saldature laser (qualità di processo):

-------------·-·

la quantificazione della spesa

-·-·------~~-

-·
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Banco prova per la verifica della resistenza meccanica della saldatura corpo iniettore-prolunga
fino al raggiungimento del carico di ròttura. La macchina è completa di parte meccanica, elettrica,
elettronica (sensori per l'acquisizione dei dati prova, sistemi di sicurezza, controlli, ecc.) e
software.
L'offerta prodotta pertale intervento (KINEMA n°15-020-1 del 28/05/2015)- complessivamente
pari ad € 107.500,00 (di importo superiore all'importo richiesto a finanziamento) - contempla
spese per progettazione e per formazione del personale (non quantificate) e spese per
"documentazione in formato WCM" (€ 10.000,00) non richieste ad agevolazione. L'importo di
spesa proposto da Magneti Marelli per tale ·intervento, interamente ammissibile, ammonta

v'

infatti ad € 95.000,00.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per "progettazione" e "formazione del personale MM".
Macchinadi rettificadel polverizzatore:
È previsto l'acquisto di n. 2 macchine per la rettifica interna del polverizzatore del nuovo
iniettore, complete di sistema di carico e scarico del pezzo in lavorazione. Trattasi macchine in
grado di eseguire lavorazioni meccaniche di altissima precisione nella parte interna del
polverizzatore (sede di tenuta), al fine di garantire le caratteristiche del componete prescritte a
disegno di montaggio.
L'offerta prodotta per tale intervento (BAHMULLERn. 05366-15-01 del 27/10/2015)- pari ad€
775.870,00 (importo determinato sulle base delle specifiche tecniche opzionate da Magneti
MareÙi S.p.A.), si riferisce· al singolo macchinario 15 ed include voci di spesa inammissibili·
("machineengineering"per € 3.100,00; trainingper € 16.430,00; awiamento ed accettazione
finale per € 19.500,00} comunque non richieste ad agevolazione. Tuttavia, l'importo di spesa
richiesto a finanziamento dall'impresa e ritenuto ammissibile ammonta ad € 1.350.000,00, in

v"

quanto richiesto da Magneti Marelli per tate importo l'acquisto di n. 2 macchinari.
Macchina per la foratura laser polverizzatore:
È previsto l'acquisto di n'. 2 macchine di foratura laser del polverizzatore del nuovo iniettore,
complete di sistema di carico e scarico del particolare in lavorazione. I laser per la micro-foratura
del polverizzatore sono a tecnologia femto (laser a micro impulsi) e rappresentano lo "stato
dell'arte" nel campo delle micro-forature meccaniche di altissima precisione.
Pertale intervento Magneti Marelli ha prodotto offerta Posalux SA n°31X6171_B del 16/04/2015
per un importo pari a CHF (Franchi Svizzeri) 1.323.050,00 (importo di spesa riferito al singolo
macchinario; si rammenta che Magneti Ma rei li ha previsto, per tale intervento, l'acquisto di n°2
macchine per la foratura laser polverizzatore), dichiarando un controvalore pari ad €
1.271.500,00, calcolato applicando il cambio CHF/€ 0,976 16• A tale proposito si evidenzia che, ai
sensi della circolare MICA 980902 del 23 marzo 2006 - paragrafo 3.9, p.to 14), "le spese relative
all'acquisto di beni in in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per
un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale
·
d'importazione".
Si segnala, inoltre, che l'offerta comprende spese inammissibili per
quantificate in maniera cumulativa con le spese di installazione.

acceptance e training

15Sirammenta che l'investimento prevede racquisto di n"2 macchine per la rettifica del polverizzatore(€ 775.870,00'2° ( 1.551,740,00).
16Con PECdel 01/07/2017 (ns. prot. AOOPS n. 7869/1del 02/08/2017) l'impresa ha precisato che la data di rilevazioneéet cambio ricade nel ,,;ese di aprile
2015.
sviluprin
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Si rinvia, pertanto, alla fase di rendicontazione degli investimenti l'esatta quantificazione delle
sopra evidenziate spese inammissibili .

./

Bancodi inserimentorosetta:
Stazione di inserimento, integrata in linea di taratura GDl3, dedicata all'assemblaggio dei
particolari "rosetta" ed "anello seeger" su iniettore, dotata di robot antropomorfo per il prelievo
dell'iniettore dal sistema di trasporto linea alla tavola rotante a quattro posizioni per montaggio
dei componenti. La macchina sarà collegata al server di linea.
L'offerta prodotta (AEA S.r.l. - società del Gruppo Loccioni n'02MM015054R1 del 17/06/2015) complessivamente pari ad. € 194.000,00 (di importo superiore all'importo richiesto a
finanziamento) - contempla spese per "project management'', "accettazione del sistema" e
"formazione del personale" (non quantificate). Si ritiene ammissibile il minor valore di spesa proposto da Magneti Marelli per tale intervento • pari ad € 171.000,00.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per:

../

./

2.

project management;
accettazione del sistema;
documentazione in formato elettronico delle parti modificate;
formazione del personale MM .
Bancotest pressionelimite:
Stazione di test per la verifica della massima pressione di apertura del nuovo iniettore (verifica
funzionale· a pressioni fino a 800 bar) integrata nella Linea di taratura "GDl3" per verifica
funzionale del nuovo iniettore IHP10+EVO.La macchir:iasarà costituita da un sistema peak&p(ace
per il carico e lo scarico degli iniettori e da una tavola rotante ad otto posizioni con due postazioni
per prove funzionali e quattro postazioni per asciugatura dei componenti.
L'offerta prodotta (AEA S.r.l. - società del Gruppo Loccioni n°02MM01S0SSR1 del 17/06/2015)
complessivamente pari ad € 405.000,00 (di importo superiore all'importo richiesto a
finanziamento) - contempla spese per "project management", "accettazione del sistema" e
"formazione del personale" (non quantificate). Si ritiene ammissibile il minor valore di spesa proposto da Magneti Marelli per tale intervento· pari ad€ 356.000,00.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per:
project management;
accettazione del sistema;
documentazione in formato elettronico delle parti modificate;
formazione del personale MM .
Laserdi saldaturasedecompletadi sistemadi refrigerazione:
Stazione laser per saldatura sede completa di sorgente laser a diodi, ottica di focalizzazione, fibra
ottica e sistema di raffreddamento.
Si segnala che la spesa richiesta per tale intervento, pari ad € 133.000,00, è stata ritenuta
ammissibile per € 132.613,00, corrispondente all'importo risultante dalla relativa offerta
(TRUMPF Homberger S.r.l. n"400021S0000644 del 02/10/2015).

POMPAALTAPRESSIONE
(HPl PERSISTEMA
GDI

,sviluppo
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_

Il progetto prevede la messa a punto di una pompa di ultima generazione in grado di realizzare
pressioni di esercizio fino a 600 bar (e pressione di massima fino a 800 bar), caratterizzata da basso
livello di rumorosità e peso molto ridotto.
Gli investimenti proposti sono:
•
Linea di assemblaggioprincipalepompa alta pressioneGDI:
Linea di assemblaggio formata da nr. 15 stazioni di lavoro per il pre-montaggio dei sottogruppi
ed il montaggio del componente finito e relativi sistemi di movimentazione automatica. La linea
è comprensiva di sistema per la tracciabilità delle fasi di lavorazione e gestione del processo
{server centrale, sistemi di lettura dmx, ecc).
La linea, progettata secondo gli standard WCM, avrà un'architettura ad "I" e sarà costituita da:
a. stazioni di carico e scarico manuale;
b. stazioni di pre-assemblaggio dei componenti;
c. stazioni di avvitatura;
d. stazioni di piantaggio;
e. stazione di cianfrinatura;
f. stazioni di saldatura saldatura laser;
. g. stazione di calibrazione valvola PRV;
h. n.2 stazioni per prova di tenuta in elio.
Della linea di assemblaggio-pompa faranno parte anche i segueliti ulteriori macchinari:
1. N. 6 sistemi per saldatura laser completi (sorgenti laser, ottiche di focalizzazione, fibre
. ottiche, sistemi di refrigerazione, ecc.)17; .
2. N. 2 macchine per l'aspirazione e la filtrazione dei residui derivanti dal processo di saldatura
laser, necessarie a garantire gli standard di contaminazione previsti sul componente
montato;
3. Macchina automatica per il pre-montaggio del "sealing cup". Si rinvia alla fase di
rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili per "training"
e "documentazione" (offerta SONPLASn. P15017167_01 del 15/07/2015).;
4. Macchina automatica robotizzata per il pre-montaggio dello "spillo pompa". Si rinvia alla fase
di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili per
"training" e "documentazione" (offerta SONPLASn. P14013707_04 del 16/07/2015).
Per tale intervento Magneti Marelli ha prodotto una pluralità di preventivi - complessivamente
pari ad€ 8.080.334,00 (di cui diversi comprensivi di costi accessori e spese di progettazione) - a
fronte dei quali ha richiesto ad agevolazione un ammontare di spesa pari ad € 7.845.000,00,
interamente ammissibile.
• Lineadi Finitura Montaggio:
Linea di assemblaggio finale con sistema di movimentazione automatico/pallettizzato. La Linea è
comprensiva di sistema per la tracciabilità delle fasi di lavorazione e gestione del processo (server
centrale, sistemi di lettura DMX, ecc).
La linea avrà un'architettura ad "I" e sarà costituita da n. 6 stazioni di lavoro semi-automatiche:
a. stazioni di carico e scarico manuale;
b. stazione di svuotamento Exxol;
c. stazione di montaggio ORing di tenuta;
d. stazione di verifica tenuta Oring;
17 È opportuno evidenziare che l'ordine di acquisto TRUMPF- Homberge, S.r.l. n. 4000179022 dell'll/04/2016~(.

S52.000,00) ha ad oggetto n. 6 ~istemi

completi per saldatura laser.
·-;viluppo
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stazione di marcatura laser;
stazione di controllo ottico.
Per tale intervento Magneti Marelli ha proposto ad agevolazione una spesa di€ 1.026.000,00, a
fronte di un preventivo pari ad € 915.794,00 (determinato sulla base delle opzioni individuate
dalla stessa Magneti Marelli), ritenuto ammissibile per€ 897.430,00, causa decurtazione di spese
inammissibili per "resident engineer'' (€ 16.440,00) e per "issue of one individuaioperator
instruction"(€ 1.924,00).
Banco di testing fine linea:
N:6 Banchi di test di fine linea (EOL) per misure non distruttive delle· caratteristiche funzionali
della pompa, con sistema di trasporto pallettizzato e carico/scarico automatico. I banchi di
testing sono comprensivi di sistema per la tracciabilità delle fasi di lavorazione e gestione del
processo (server centrale, sistemi di lettura DMX, ecc), I banchi saranno completamente
automatici e saranno costituiti da:
a. Sistema di carico e scarico;
b. Sistema di alimentazione elettrica ed idraulica (alta e bassa pressione);
c. Torsiometro di precisione per il monitoraggio delle coppie;
d. Sensoristica di precisione per il monitoraggio e _la certificazione delle caratteristiche
e.

f.

•

funzionali del componente montato.
L'offerta prodotta (SONPLASGmbH n°P15016652_02 del 28/07/2015) - complessivamente pari
ad€ 2.349.720,00 (sulla base delle opzioni individuate dalla stessa Magneti Marelli)- contempla:
- spese inammissibili per progettazione (€ 2i.957,00) e per "acceptancee training"(non
quantificato singolarmente);
- spese accessorie complessivamente pari ad € 110.412,00 (imballaggio, trasporto,
installazione) per le quali, in sede di rendicontazione degli investimenti, dovrà essere
verificata la capitalizzazione in capo al cespite dì riferimento.
Tuttavia, si ritiene ammissibile l'importo di spesa proposto da Magneti Marelli per tale intervento
nell'ambito della Relazione generale in Attivi Materiali, pari ad€ 2.000.000,00, rinviando alla fase
di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili sopra
.,,

.,/

evidenziate .
Macchina per rettifica honing:
Macchina utensile lappatrice di precisione Kadia - Modello 5LH2/25K a tavola rotante con
postazioni di misura. _Lamacchina esegue una lavorazione critica per il componente, in quanto
esegue l'operazione di finitura delle superfici di accoppiamento del corpo pompa (lavorazione
interna) e del pompante. La macchina è dotata di sistema di tracciabilità dei componenti lavorati,
poichè caratteristica del processo è che la lavorazione del pompante viene eseguita in base ai
rilievi dimensionali eseguiti sul corpo pompa, sul quale sarà successivamente accoppiato
(caratteristica innovativa del processo di lavorazione meccanica necessaria a garantire alcune
caratteristiche funzionali del componente).
L'offerta prodotta (KADIA Production GmbH + Co. n°A151090B-4 del 24/02/2016) complessivamente pari ad € 1.483.000,00 (di importo superiore all'importo richiesto a
finanziamento e comprensiva di spese accessorie: documentazione e lingue, trasporto e
assicurazione) è ritenuta ammissibile per€ 1.250.000,00, corrispondente alla spesa proposta ad
_
agevolazione da Magneti Marelli.
.,·
Impianto di lavaggio ed asciugatura componenti:

__~.,..-·--#,--~.
_.....
------.-..e,..-.........
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Impianto di lavaggio dei componenti prima del montaggio, necessario a garantire il livello minimo
di contaminazione. li processo di lavaggio è caratterizzato dalle seguenti fasi:
a. prelavaggio a spruzzi in vasca idrocinetica;
b. Lavaggio con tecnica ad ultrasuoni;
c. risciacquo a spruzzi in vasca idrocinetica;
d. risciacquo a ultrasuoni;
e. forno di asciugatura sottovuoto.
La relativa offerta (OBM Tecnologie S.r.l. n°2016/05 Rev. 2 del 15/02/2016) - complessivamente
pari ad € 439.860,00 (di importo superiore all'importo richiesto a finanziamento e comprensiva
di spese accessorie: installazione teleassistenza, trasporto, montaggio e avviamento)- è ritenuta
ammissibile per€ 400.000,00, corrispondente alla spesa proposta ad agevolazione da Magneti
Marelli.

3.

FUELRAILGSE

Sulla base di quanto argomentato da Magneti Marelli, la messa a punto di tale componente
consentirebbe alla società - ed allo stabilimento di Modugno in particolare - di configurarsi come
fornitore dell'intero sistema idraulico di alimentazione (pompa, iniettore e rail), rafforzando il proprio
ruolo di eccellenza nel campo dei sistemi di iniezione GOi. ·
I Lineacompletadi montaggioe testing:
Linea semiautomatica modulare, formata da banch·i singoli semi-automatici, che permetterà il
montaggio ed il testing difue/ railGOi per motori a tre e quattro cilindri.
La linea sarà costituita da:
a. modulo di inserimento iniettori e avvitatura sensore di pressione;
b. modulo per prova di tenuta (prova di tenuta in elio);
c. modulo di montaggio del cablaggio e relativo test di verifica continuità elettrica;
d. modulo di marcatura laser per tracciabilità dati di produzione;
e. modulo per ispezione visiva (check list) e impacchettamento.

Relativamente alle voci di spesa in "Macchinari"proposte per i nuovi prodotti "Iniettore BassaPressione
benzina IWP401", "Sistema Attuatore e controllo frizione E-Clutch" e "Motore Elettrico High Voltage",
Magneti Marelli S.p.A. ha fornito perizia giurata del 26/05/2016 (verbale di giuramento c/o Tribunale di
Bari n. 2733/16 Cron. del 26/05/2016) resa dall'ing. Francesco Messa, attestante la congruità ("sullabase
di ordinie/o fatture relativiad analoghiinvestimentie con le dovute proporzioni")e la funzionalità delle
spese .previste all'investimento in oggetto, nonché la determinazione degli importi di spesa dichiarati, con
preciso riferimento ad ogni singolo bene e relativi componenti, precisati di seguito:

4.

INIElTOREBASSAPRESSIONE
BENZINAIWP401

./

Macchinaper il rivestimentoancorina:€ 675.000,00
Macchinario completo di trattamento termico per il rivestimento superficiale antiusura
dell'ancorina iniettore. Sono in studio diverse ipotesi alternative al processo di cromatura del
componente, derivanti da altri settori industria!i, come per esempio il processo dì sublimazione
(deposizione dello strato in vuoto).
:,,.~
Bancodi misuradella portata: € 90.000,00
-c. o~,: P ,.,
•

V

./
_.:_
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Banco di controllo qualità per la misura della portata statica e dinamica della sede finita.

La stima dei costi è stata realizzata:
in analogia con recenti investimenti effettuati dalla Società, relativamente all'upgrade degli
impianti esistenti 13;
indagini di mercato per l'acquisizione dei nuovi macchinari (es. macchina per il rivestimento
dell'ancorina).
5,

FRIZIONEE-CLUTCH
SISTEMAATTUATOREE CONTROLLO

v' Macchinadi lavaggiocomponenti:€ 225.000,00
Impianto di lavaggio industriale per i componenti di assemblaggio dell'iniettore.
lavaggio dovrà prevedere le seguenti fasi:

L'impianto di

Vasca di pre-lavaggio;
Vasca di lavaggio con tecnologia ad ultrasuoni;
Forno di asciugatura.

,/ Bancodi assemblaggiomotore-flangia:€80.000,00

t

Banco semi-automatico per il montaggio del motore sulla flangia. Il banco sarà costituito da:
Sistema pallettizzato per la movimentazione e montaggio dei componenti;
Sensoristica per il controllo delle operazioni di montaggio (sensori presenza pezzo, corretto
posizionamento dei componenti ecc.);
Avvitato~e elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio;
Sistema di tracciabilità del processo di montàggio;
Pannello operatore.
,/ Banco per-montaggio riduttore su flangia: € 200.000,00
Banco semi-automatico per il pre-montaggio del riduttore sulla flangia. li banco sarà costituito da:
Sistema pallettizzato per la movimentazione e montaggio dei componenti;
Sensoristica per il controllo delle operazioni di montaggio (sensori presenza pezzo, corretto
posizionamento dei componenti ecc.);
Sistema di inserimento e controllo della posizione degli ingranaggi;
Awitatore elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio del coperchio;
Sistema di tracciabilità del processo di montaggio;
Pannello operatore .
../ Bancomontaggio riduttore su flangia:€ 150.000,00
Banco semi-automatico per il montaggio del riduttore sulla flangia. li banco sarà costituito da:
Sistema pallettizzato per la movimentazione e montaggio dei componenti;
Sensoristica per il controllo delle operazioni di montaggio (sensori presenza pezzo, corretto
posizionamento dei componenti, ecc.);
Awitatore elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio del gruppo riduttore
sulla flangia;
Sistema di tracciabilità del processo di montaggio;
Pannello operatore .

../ Bancodi montaggiodella centralinaelettronica:€ 150.000,00

18 Upgrade tecnologico dei processl produttivi·già in essere, da realizza-reattraverso l'acquisto di nuovi impianti di lavorazione tecno!ogicamente ì3vanzatie
modificadel processo di montaggio e taratura esistenti.
~vih ..lppo
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·

Banco semi-automatico per i! montaggio della centralina sul sotto gruppo. Il banco sarà costituito
da:
Sistema pallettizzato per la movimentazione e montaggio dei componenti;
Sensoristica per il controllo delle operazioni di montaggio (sensori presenza pezzo, corretto
posizionamento dei componenti, ecc.);
Avvitatore elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio;
Sistema di tracciabilità del processo di montaggio;
Pannello operatore .
./'- Banco prova di tenuta: € 130.000,00
Banco semi-automatico per prova di tenuta del sottogruppo. Il banco sarà costituito da:
Sistema pallettizzato per la movimentazione e montaggio dei componenti;
Sensoristica per il controllo delle operazioni di test (sensori presenza pezzo, corretto
posizionamento dei componenti ecc.);
Sistema di bloccaggio e di adduzione del fluido di prova (aria o azoto);
Strumentazione elettronica per la misura del leakage;
Sistema di tracciabilità del processo;
Pannello operatore .

./' Banco per test funzionali sul componete assemblato:€ 985.000,00
N. 6 banchi automatiGi per test- funzionali della componentistica meccanica ed elettronica del.
componente. I banchi saranno costituiti da:
· Pallet dedicato per il èarico e scarico automatico del componente e per le operazioni di testing;
Sistema di carico e scarico del componete (trasporto pallet);
Sistemi di misura dedicati al rilevamento delle caratteristiche funzionali del componete;
Elettronica e software di gestione del banco;
Sistema di tracciabilità del processo.
v" Banco di pre-montaggio cilindro master: € 350.000,00
Banco semi~automatico le operazioni di pre-montaggio del cilindro master. Il banco sarà costituito
da:
Piazzamento di montaggio;
Attrezzatura di inserimento e controllo posizione del cilindro master all'interno del "corpo
master";
Attrezzatura di inserimento guarnizioni di tenuta sul cilindro master;
Attrezzatura di inserimento ORing sul coperchio cilindro master;
Avvitatore elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio;
Attrezzatura di verifica della tenuta del componente assemblato;
Sistema di tracciabilità del processo.

v" Banco di montaggio cilindro master su flangia:€ 80.000,00
Banco semi-automatico il montaggio del cilindro master. Il banco sarà costituito da:
Piazzamento di montaggio;
Avvitatore elettronico per il controllo della coppia e angolo di serraggio;
Chiave elettronica per il montaggio della tubazione idraulica sul cilindro master.
Sistema di tracciabilità del processo.

'I

/: ,,,i

,
I

La stima dei costi è stata effettuata in analogia con investimenti già sostenuti per la realizzazione di
sistemi analoghi (sistemi AMT, attualmente in produzione c/o lo stabilimento di Modugno).

<.viluppo
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CòllfEePreqi!trOP3/-ì20S!J

6.

MOTOREElETIRICO1-jlGHVOLTAGE

./

Linea montaggio rotore:(€ 1.600.000,00)
Linea automatica pallettizzata per l'assemblaggio del rotore a magneti permanenti. La linea sarà
principalmente composta da:
Carico robotizzato dei componenti;
Pallet di carico;
Montaggio del pacco lamellare magnetizzazione dei magneti permanenti;
Montaggio della flangia;
Forno per il montaggio a caldo dell'albero rotore;
Stazione di bilanciamento;
Stazione di montaggio dei cuscinetti;
Testing;
Scarico robotizzato;
Stazione·di controllo ottico;
Penisola di re-work;
Scarico robotizzato .
Linea montaggio statore:(€ 4.400.000,00)
Linea automatica pallettizzata per l'assemblaggio dello statore. La linea sarà principalmente
composta da:
·
·
·
~

./

.

Carico componenti;
Stazione di isolamento statore;
.IlStazione di montaggio del circuito elettrico su statore;
Connessione delle terminazioni elettriche degli hair pin;
Stazione di impregnazione;
Saldature laser su stazione robotizzata;
Montaggio inverter;
Testing;
Controllo ottico;
Scarico.
Lineadi assemblaggio
rotore-statore: (€ 1.265.000,00)
Linea semi-automatica pallettizzata per l'accoppiamento del rotore e dello statore con chiusura
del casedi contenimento e creazione del circuito di raffreddamento a liquido.
La linea sarà costituita principalmente da:
Carico robotizzato dei componenti di montaggio;
Stazioni di accoppiamento dei sottogruppi;
Stazioni di avvitatura;
Montaggio boccole e cuscinetti;
Testing e marcatura;
Controllo ottico finale;
Scarico robotizzato .
Lineadi assemblaggio
inverter:(1.300.000,00)
Linea semi-automatica pallettizzata per il montaggio dell'inverter e dei test funzionali di fine
linea. La linea sarà costituita principalmente da:
·
-

,/

.f

-=;vii uppo
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Stazioni dì montaggio dei componenti;
Stazioni di awitatura;
Stazione di verifica leakage;
Testing e marcatura;
Scarico.
./ Serverdi linea:(€ 150.000,00)
Sistema di centralizzato di tracciabilità e gestione del processo di montaggio .
./ . Bancoqualità:(€ 200,000,00}
Banco di validazione in audit e master di secondo livello.
La stima dei costi ha tenuto conto dei seguenti criteri:
analisi dei macchinari/attrezzature (linea di montaggio statore e rotore; linea di assemblaggio
rotore- statore; linea di assemblaggio inverter; attrezzature varie per asservimento linea, qualità
di processo, produzione, etc.) del processo produttivo messo a punto da Magneti Marelli per la
produzione del Motore elettrico Low Voltage;
Il confronto dei parametri (dimensioni, peso) tra il Motore elettrico High Voltage ed il Motore
elettrico Low Voltage - risultati maggiori per il primo ha evidenziato la necessità di acquisire
macchinari/attrezzature (in particolare, robot di movimentazione, sistemi di movimentazione e
trasporto dei componenti, avvitatori, presse di piantaggio, etc.) con caratteristiche tecniche più
per:formanti e adeguate al nuovo prodotto, con çosti di acquisto più elevati.
Analisi del know-how maturato dalla Società per lo sviluppo del processo produttivo (analogo)
del motore elettrico Low Voltage.
Con nota acquisita a mezzo PEC in data 31/07/2017 (ns. prot. AOO PS 7798/1 del 01/08/2017) a firma
dell'ing. Francesco Messa - in riscontro alla richiesta di motivare la mancanza di offerte riguardanti le
spese d'investimento oggetto della perizia e di approfondire l'analisi dei criteri di determinazione degli
importi di spesa dichiarati - Magneti Marelli S.p.A. ha prodotto una nota tecnica di approfondimento alla
suddetta perizia giurata, con cui ha evidenziato che l'assenza di offerte economiche relative ai su citati
investimenti è motivata dallo svolgimento - ancora in corso a quella data - delfa definizione dei processi
produttivi da implementare, da parte dei tecnici di stabilimento. Tuttavia, tale nota delinea i criteri di
determinazione degli importi di spesa dichiarati in perizia, riferiti ai singoli beni e relativi componenti,
come precedentemente illustrato.
Con successive integrazioni 19 Magneti Marelli ha trasmesso n°3 offerte riguardanti gli investimenti
inerenti il motore elettrico High Voltage:
•
•

offerta SONPLASn. P16022122_06 del 09/03/2017;
offerta SICA n. 1490-17 Rl del 21/03/2017;

• offerta TECNOFIRMA n. 353-IM-17 Rev. 4 del 05/04/2017.
A tal riguardo si segnala che, poiché le suddette offerte non completano le previsioni d'investimento
formulate nella perizia e _non risultano immediatamente riconducibili alle stesse in relazione alle voci di
spesa ed ai relativi importi, la valutazione degli investimenti dedicati al motore elettrico High Voltage resta
fondata su quanto asseverato nella perizia giurata de!l'ing. Messa, con riserva di conferma degli importi

19PECdel 31/07/2017 acquisitacon prot. AOOPS n. 7798/1del 01/08/2017
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sulla base delle offerte e/o ordini di acquisto e relative fatture, che saranno presentate nella successiva
fase di rendicontazione degli investimenti.

l

,_- ~TTREZZATUR~

1.

RAILGSE
FUEL
Non è previsto l'acquisto di attrezzature specifiche in relazione al summenzionato macchinario FUEL
RAILGSE(previsto per€ 750.000,00).

2.

INJITTOREALTAPRESSIONE(HP)PERSISTEMAGDI,Mao.

IHPlO+EVO
Magneti Marelli ha precisato - in ottemperanza a quanto prescritto nella comunicazione di
ammissibilità in materia di ammissibilità delle spese - che gli adeguamenti previsti sulla linea di
taratura GDl3 sono specifici ed esclusivi per l'implementazione del nuovo processo produttivo
dell'iniettore IHPlO+EVOsulla linea esistente. Tali modifiche (ad esempio sistema di trasporto, nuovi
sistemi di contattazione elettrica, nuovi piazzamenti, etc.) risulterannounivocamentedistinguibili
ed identifièabilisull'impiantoesistente.Pertanto, si procederà, in sede di verifica in loco della fase
di rendicontazione, a verifìcarr:ie lo stato di bene "nuovo di fabbrica" e ad accertare definitivament_e
che non si tratti di mera sostituzione ma di innovazione tecnologica di impianti.
_
•:• Adeguamentolinea di taratura e testing:
il nuovo iniettore
processare
per
5215.10)
(tg.
GDl3
Adeguamento della linea di taratura
interventi:
seguenti
nei
principalmente
IHPlO+EVO. L'adeguamento della linea consiste
a. implementazione del sistema di trasporto pallettizzato per l'inserimento delle nuove
stazioni;
b. nuovi sistemi di contattazione elettrica specifici per il nuovo iniettore.
L'importo di spesa richiesto per tale intervento - interamente ammissibile - ammonta ad €
682.000,00, a fronte di un preventivo di spesa pari (sulla base delle specifiche opzionate da
Magneti Marelli S.p.A.) ad€ 777.500,00.

•!• Adeguamentostazionidi misurae testingfunzionali:
Adeguamento della linea di taratura GDl3 perprocessare il nuovo iniettore IHPl0+EVO:
·
./ Sistema di montaggio della rosetta "anti-noise";
-1' Adeguamento stazioni tecnologiche per processare la prolunga con restrictor[prolunga
nuovo iniettore);
-1' Montaggio secondo anello gasspecifico nuovo iniettore;
,/ Adeguamenti stazioni di misura spraye /eakage;
./ N. 2 Sistemi "Precitec" per il controllo in processdella saldatura.
La spesa proposta per tale intervento - € 785.000,00 - è stata documentata attraverso n°2
offerte, ammontanti complessivamente ad€ 731.482,00, interamente ammissibili.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
di commissioning,inglobate in ciascuna voce di spesa, come specificato sull'offerta AEA S.r.l.
Gruppo LOCCIONIn. 02MM016029Rl del 17/05/2016.
•:• Attrezzature di movimentazione componenti:
a. Cesti rotanti per lavaggio posizionato dei componenti;

svilupr,o
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b. Vassoi specifici per il lavaggio posizionato dei componenti di montaggio del nuovo iniettore.
Per tale intervento Magneti Marelli ha richiesto ad agevolazione un ammontare di spesa pari ad
€ 99.000,00 a fronte dei quali è stato ritenuto ammissibile l'fmporto· di € 93.150,00, risultante
dalla pluralità delle offerte prodotte.
•:• Attrezzaggio stazione di saldatura laser della prolunga iniettore:
Modifica dell'attuale laser Tru Disk n°E1153A0752.
Si rinvia alla fase di rendicontazione degli investimenti la quantificazione delle spese inammissibili
per "costo dei ricambi" e "viaggio del tecnico compreso albergo",
•:• Attrezzature per il controllo della qualità di processo:
1. Calibro con sensore ottico per misure sulla sede di tenuta;
2. Calibro a comparatore elettronico e riscontro per il controllo dimensionale della sede di
tenuta.
Per tale intervento Magneti Marelli ha richiesto ad agevolazione un ammontare di spesa pari ad
€ 40.000,00 a fronte dei quali è stato ritenuto ammissibile l'importo di € 34.800,00, risultante
dalle n°2 offerte prodotte.
3.

POMPAALTAPRESSIONE
(HP) PERSISTEMAGDI

•:• Calibristica:
· a.
b.
c.
d.
e.

Macchina per la misura della circolarità e del gioco di accoppiamento del corpo pompa e del
pompante wmpleta di sistema di movimentazione mecca~ica di carico e scarico; .
Calibri per misure di precisione dei componenti in accettazione arrivi materiali diretti
(componenti di acquisto);
Calibri per misure di precisione dei componenti in fase di lavorazione e montaggio.
Calibri per misure di precisione dei componenti in fase di lavorazione e montaggio.
Macchina di misura MTL300-SITECper misure ottiche non distruttive.

•!• TestingDevices:
a.
b.
c.

Troncatrice Automatica per prove di taglio sui componenti;
Porta pezzo per prove distruttive su troncatrice automatica;
Vassoi inter operazionali per la movimentazione dei componenti lungo le fasi del processo e
asservimento al montaggio.

•:• Sistemadi controllolaserdi microsaldatura:
N°6 sistemi Precitec per il controllo dei parametri di saldatura in process.
Per tali interventi Magneti Marelli ha prodotto una pluralità di preventivi -complessivamente pari ad
€ 1.344.369,50 (alcuni dei quali comprensivi di costi accessori e spese di progettazione)- a fronte dei

quali ha richiesto ad agevolazione un ammontare di spesa pari ad € 806.000,00, interamente·
ammissibile .
. Anche relativamente alle voci di spesa in "Attrezzature"proposte per i nuovi prodotti "Iniettore Bassa
Pressione benzina IWP401", "Sistema Attuatore e controllo frizione E-Clutch" e "Motore Elettrico High
Voltage", Magneti Marelli S.p.A. ha fornito perizia giurata del 26/05/2016 (verbale di giuramento c/o
Tribunale di Bari n. 2733/16 Cron. del 26/05/2016) resa dall'ing. FrancescoMessa, attestante la congruità
("sullabase di ordinie/o fatture relativiad analoghiinvestimentie con le dovute proporzioni")e la
funzionalità delle spese previste all'investimento in oggetto, nonché la determinazione degli importi di
spesa dichiarati, con preciso riferimento ad ogni singolo bene e relativi componenti, precisati di seguito:
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4.

INIETIOREBASSAPRESSIONEBENZINAIWP401

Magneti Marelli ha evidenziato - in ottemperanza a quanto prescritto nella comunicazione di
ammissibilità in materia di ammissibilità delle spese - che gli attrezzaggi e gli adeguamenti previsti
sui macchinari esistenti del processo produttivo dell'iniettore bassa pressione sono specifici ed
esclusivi per l'implementazione del nuovo processo produttivo dell'iniettore IWP401 e sono
univocamente distinguibili ed identificabili sugli impianti esistenti.

.;. Attrezzatura di rettifica: (€ 9.000,00)
Set di satelliti specifici per la rettifica "Pian-Paralleli" dell'ancorina pre e post trattamento
superficiale.
•!• Attrezzature per trattamento termico:€ 18.000,00
Attrezzatura specifica per il trattamento termico di indurimento dei componenti post
trattamento superficiale.
•!• Attrezzaggio banco pre-montaggio ancorina-otturatore: € 18.000,00
Attrezzatura specifica per adeguamento del banco di pre-montaggio ancorina-otturatore del
nuovo iniettore.

•!• Attrezzaggiosistemadi visione:€ 9.000,00
Attrezzatura specifica per l'adeguamento del sistema di controllo ottico finale della nuova
ancorina.
•:• Attrezzaggiolinea di montaggio:€ 18.000,00 ·
Adeguamento delle. interfacce di posizionamento e bloccaggio dell'iniettore sulla linea di
montaggio

•!• Attrezzaggiolinea di calibrazionee testing:€ 324.000,00
Adeguamento delle interfacce di .posizionamento e bloccaggio e dei sistemi di misura e
calibrazione per il nuovo iniettore sulla linea di calibrazione e test

5.

SISTEMAATIUATORE E CONTROLLOFRIZIONEE-CLUTCH

•!• Vassoie cestellidi lavaggio:€ 25.000,00
Attrezzatura necessaria al lavaggio dei componenti in modo posizionato (cestelli di bloccaggio
dei componenti).
•!• Attrezzatura per prova di tenuta:€ 50.000,00
Attrezzo per la verifica di assenza di trafilamenti di olio dal componente montato.
•!• Attrezzatura di montaggio cablaggio:€ 45.000,00
Attrezzatura per il montaggio del cablaggio comprensiva di piazzamento e sostegno del
componente per il montaggio del cablaggio.

•!• Pallet di caricoe scarico:€35.000,00
Pallet per la movimentazione del componente.

•!• Attrezzatura per collegamentotubazioni idrauliche:€ 105.000,00
Attrezzatura per il montaggio delle tubazioni di connessione idraulica, comprensiva di
piazzamento e sostegno del componente per il montaggio del cablaggio.
•:• Attrezzatura di CheckList:€ 25.000,00
Attrezzatura necessaria alla finitura del componente ed all'ispezione/controllo visivo.

•:• Attrezzatura di test su cambio:€ 15.000,00
Banco cambio per la verifica funzionale del componente costituito dalla scatola cambio più il
sistema di controllo ed interfaccia del componente per la verifica.
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MOTOREELETTRICO
HIGH VOLTAGE

•:• Attrezzaturedi servizioper la produzione:€300.0Ò0,00
Vassoi e sistemi di movimentazione dei componenti di montaggio lungo il processo produttivo.
•:• Attrezzature per asservimentomateriale in linea di montaggio:€ 400.000,00
Sistemi di asservimento semi-automatici dei componenti di montaggio in linea.

In relazione alla macro-voce "Macchinari,impianti, attrezzaturee programmiinformatici",si ritengono
non ammissibili € 290.432,00 corrispondenti per € 80.246,00 a spése per progettazione, acceptance,
training/assistenza, documentazione (manuale istruzioni) e per€ 210.186,00 al maggior valore di spesa
richiesto ad agevolazione rispetto alle offerte prodotte.
In conclusione, per la predetta macro-voce, a fronte di una spesa prevista pari ad€ 35.055.000,00, risulta
essere congrua,pertinente ed ammissibileuna spesa di€ 34,764.568,00.

3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecnìche nor'!brevettate
L'azienda non ha indicato, per questa macro-voce, alcuna spesa previsionale.

3.1.6 Note conclusive .
Si accerta come ammissibile, per l'investimento in Attivi Materiali proposto da Magneti Marelli S.p.A., la
somma complessiva di€ 36.124.972,20, ritenuta congrua e pertinente.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:

V~CE,

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
DA
AGEVOLAZIONI· PROPOSTO
AMMESSO
IN
DADGR
PROGETTO
DGR
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSO
DA
VALUTAZIONE

Studi preliminaridi fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Suoloaziendale e sue sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,impiantistica
connessa e infrastrutture specificheaziendali

1.400,000,00

210.000,00

1.400.000,00

1.360.404,20

Macchinari,impiantie attrezzature varie,
Programmiinformatici,Acquistodi brevetti,
licenze,know how e conoscenze tecniche non
brevettate

35.055.000,00

8. 763.750,00

35,055.000,00

34, 764.568,00

36.455.000,00

8.973.750,00

36A55.000,00

36.124.972,20

TOTALE

In merito alla documentaz-ione prodotta a supporto del valore degli investimenti su descritti si segnala

/J\

quanto di seguito:
.~
./ i.costi accessori-quali "imballaggio", "trasporto", "installazione" - non espressamente quantificati
C''
nella quasi totalità delle offerte, s~ranno ammissibili alle agevolazioni previo riscontro, in sede di
rendicontazione ,degli investimenti, della relativa capitalizzazione in capo al cespite agevolato di , \
riferimento;

l/·;\
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./

sono state riscontrate spese per "progettazione", "projectmanagement", "commissioning,pre e
final acceptance", "training", non espressamente quantificate nelle relative offerte ed
inammissibili alle agevolazioni; ciò premesso, la valutazione circa l'entità delle relative
inammissibilitàviene rimandata alla fase di rendicontazione degli investimenti.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
L'iniziativaproposta da Magneti MarelliS.p.A.riguarda esclusivamente investimentfin AttiviMateriali.

5. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa
5,1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà
Come accertato in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, la società Magneti MarelliS,p.A.risultava:
1. essere in regime di contabilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso (rispettivamente
inerenti gli esercizi 2013 e 2014;
3. essere Grande impresa, considerando-l'ultimobilancioap·provato(esercizio2014) antecedente la
data di presentazione dell'istanza di accesso (21/12/2015), così come di seguito _dettagliato
2014
ESERCIZ!O
Prnooo01RIFERIM!NTO'.

Fatturato

Totale di bilantlo

925.929.953,00

1.478.943.488,00

Occupati (ULAI
S,P.A.
MARELLI
MAGNETI
4.587

4. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE651/2014, in base all'analisidei bilanciapprovati al 31/12/2013 ed
al 31/12/2014, come da DSANSezione 1 dell'istanza di accesso firmata digitalmente.
Si segnala che, in data 01/04/2016 e 31/03/2017, successive a quella di presentazione dell'istanza di
accesso, è intervenuta rispettivamente l'approvazione dei bilancid'esercizio 2015 e 2016.
Ciòpremesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi
esercizio2016, conferma~o il permanere:
~

della dimensione d'impres? riscontrata in fase di accesso, in base alla sotto riportata evoluzione
nei seguenti parametri:

MAGNETI OCCUPATI
FATTUAAlO
MARELLI (UlAI
S.P,A,
4,587 925,929.953,0D

TOTAU'01 RtLANèrO

1.478.943.488,00

Ocamm
IUIAI
4.760

FATTUltA1'0

TDTAL! OI BllANr!O

1.410,339,567,00

1.096.299.746,00

OCCIJPAll

(UI.Al
4.910

FAm.m.aro
1,07Z.808,744,00

TOTillf01 BMP-KIO

1.363.083.470,00

dell'assenza dello stato di difficoltàanche rispetto agli esercizi 2015 e 2016 delle condizionie), e)
ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE)n. 651/2014:
5.P.A.
MAGNETIMARELLI

2014
ESERCIZIO

2015
ESERCIZIO

2016
ESERCIZIO

{,/

--~)
1

(IMPORTIIN EURO)

Capitale sociale

~-"T~----------~-

I
254.325.965,00

254.325.965,00

254.325.965,00
, I

-svilt1ppo
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•

CodiceProgettaP:lr€954
50.865.193,00

Riserva Legale

50.865.193,00

50.865,193,00

Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o facoltativa

32.115.997,00

32.115.997,00

33.272.109,00

Utili/perdite portati a nuovo

42..865.493,00

530.331.588,00

431.580,845,00

487.466.095,00

-98.750.743,00

-79.535.349,00

Patrimonio Netto (Al

867.638.743,00

768.888.000,00

690.508. 763,00

Entità Debiti (B)

414.108.994,00

427.530.397,00

449.176.359,00

0,48

0,56

0,65

·42.136. 718,00

-38.657 .602,00

-30.608.926,00

3.573.898,00

3.513.307,00

3.071.943,00

-11,79

-11,00

-9,96

Utile/perdita delfesercizio

Rapporto (B)/(A)
EBlTDA(C)
Interessi (DI
Totale interessi ed altri oneri finanziari (voce C del Conto
Economico - solo componenti negativi della gestione finanziaria)

Rapporto(C)/(D)

Pertanto, negli ultimi due anni:
a) Il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile, è inferiore a 7,5 e
b) Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è superiore a 1,0.
In relazione al rapporto tra EBITDAed interessi si precisa quanto segue:
1.. la negatività del rapporto non pregiudica l'assenza dello status di impresa in difficoltà in capo alla
Società proponente non sussistendo contemporaneamente i parametri esaminati;
2. si è proceduto anèhe ad una formulazione dei parametri sulla base dei criteri illustrati nel Glossario
di Borsa Italiana; in particolare, gli indicatori generati "interestcoverage"20 (indicatori di solvibilità
dell'impresa) secondo tali criteri, generano un valore positivo anche del parametro bJ;
3. la gestione finanziaria, per gli anni 2015 e 2016, genera un saldo netto positivo (rispettivamente€
88.110.087,00 ed € 54.197.466,00) ampiamente in grado di garantire sia la copertura degli
interessi passivi sia il risultato lordo della gestione ordinaria (MOL).
Verifica

ImpresaMAGNETIMARELLI
S.P.A.

~

·e}quo/orol'impresasio aggettadi proced1.1ro
cancorsuoleper
insolvenzao soddisfite condizioniprevistedo/dirittanozionale
per /'aperturaneisuoi confrontidi uno taleprocedurasu
richiestadei sua/ ereditari

l'impresa risulta attiva come confermato
da DSANiscrizione CCIAAresa con firma
digitale in data 25/05/2016 da Pietro
Gorlier e da prospetto di vigenza n.
251281423 estratto in data 02/08/2017.

d) qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe
non abbiaancorarimborsatoil prestitoo revocatola garanzia,
a abbiaricevutoun aiutoper la ristrutturazione
e sia ancora
soggetta a un pianodi ristrutturazione

l'impresa non ricade in nessuna delle
ipotesi delineate come si evince da
Bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2015.

del giudizio positivo espresso in fase di accesso rispetto ai principali margini di struttura, di solidità,
di equilibrio finanziario e di redditività dell'impresa Magneti Marelli S.p.A.

Quindi, Magneti Marelli S.p.A. non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà .
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5.2 (apacìtà reddituale dell'inìziativa
Il soggetto proponente Magneti Marelli S.p.A. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali
previsionali relativamente all'esercizio a regime.
Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio precedente l'avvio del programma d'investimento con
quelli previsionali a regime, emerge quanto di seguito riportato:
'

·~

I , •Ejliìfctfloraec1cE!ITiit'Aw10
E

~ f'Jl9~ÌJjiJ,1ADi
lN\/ESTlME=.(?9l.iÌ
•

MAGNETI
MAREtq~,

r

.

·.1€/

'

Valore della produzione

1'.187.698.0ll,0

1.381.593,000,00

Costidella produzione

1.276.036,930,00

1.328.906.000,00

-88.338.919,00

52.687.000,00

RedditoOperativo GestioneCaratteristica

I valori sopra illustrati rappresentano i dati complessivi della Magneti Marelli S.p.A., rispettivamente
nell'esercizio antecedente l'avvio del programma d'investimento (2015) e nell'esercizio a regime (2019).
La precedente tabella è comprensiva delle previsioni economico-finanziarie riferite alla sola iniziativa
agevolata. Tuttavia, l'impresa ha fornito le previsioni connesse allo stabilimento produttivo di Modugno
(sede dell'investimento), valorizzando gli effetti economico-patrimoniali derivanti dai volumi produttivi
incrementali generati dall'investimento, come rappresentati nella tabella relativa alla determinazione
della capadtà produttiva di cui al paragrafo 2.1.
Tali informazioni evidenziano. un fatturato a regime pari a circa 76 milioni di euro22, con un ris_ultato
operativo superiore a 3 milioni di euro.
5.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
• Calcolo Agevolazioni e Premialità
Il costo complessivo previsto dal programma di investimento di Magneti Marelli S.p.A., così come
dettagliato nel progetto definitivo, è di € 36.455.000,00, riguardante esclusivamente investimenti
industriali.
A seguito della verifica circa l'ammissibilità e la congruità delle spese, riportata nei paragrafi di pertinenza,
l'investimento in Attivi Materiali

è risultato ammissibile per€ 36.124.972,20.

A fronte di investimenti in AttiviMaterialiammissibili per un importo inferiore ad€ 50.000.000,00, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 18, comma
2 del Regolamento Regionale n.17/2014 per le Grandi Imprese (art.11, comma 1-2, dell'Avviso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni", di cui
all'art. 19, comma 2, lettera a), sono previste nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilabili", di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b}, sono previste nel limite del 15%;
c. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e attrezzature varie", di"cui all'art. 19,
comma 2, lettera e), sono previste nel limite del 25%;
d. le agevolazioni relative alle spese per "Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non
brevettate", di cui all'art. 19, comma 2, lettera d), sono previste nel limite del 25%.

22Sirammenta che tale dato è riconducibileesclusivamenteai n 6 nuovi prodotti industriali,zati con il presenteCdP,
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Agevolazlonl

Sintesiln11estfmentjAttiviMaterl!di

INTENSITÀ
INVESTIMENTO INVESTIMENTO AGEVOlAJ:IONE AGEVOLAZIONE
AGEVOLAZIONE
(€)
RICHIESTE(€) CONCEDIBILI
AMMISSISILE
(()
(€)
PROPOSTO
(%)

TIPOLOGIA
SPESA

15%

Suolo aziendale

1.400.000,00

1.360.404,20

3S.0SS.000,00

34.764.568,DD

Opere murarie e assimilabllf
Macchinari, Impianti Attrezzature varie
e Programmi Informatici

210.000,00

204.060,63

15%

8.763.750,00

8.691.142,00

25%

Brevetti, licenze, Know how e
con~scenzetecniche non brevett~te

-25%

36.455.000,00

TOTALE

Le agevolazioni concedibili
8.895.202,63.

36.124.972,20

8.973.750,0D

8.895.2D2,63

interamente in Attivi Materiali - ammontano complessivamente ad €

• Copertura finanziaria
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali presentato dall'impresa in
sede di progetto definitivo. Tale piano, si articola su un orizzonte temporale triennale (da aprile 2016 a
dicembre 2018) e si presenta in linea con le ipotesi contenute nel progetto definitivo e coerente in termini
temporali. ·
·

·-· L.. - ---- ·-·· -·- FABBISOGNO

J\NNOAVVIO

ANNO
2"

ANN03°

TOTALE

Suoloaziendalee suesistemazioni
Operemurariee assimilabili
Macchinari,Impianti,attrezzaturevariee programmi
informatici

777.373,83

583.030,37

0,00

1.360.404,20

15.824.299,79

12,376,106,87

6.564.161,33

34.764.568,00

16.601.673,62

12.959.137,24

6.564.161,33

35.124.972,20

Brevetti,licenze,knowhow e conoscenzetecniche
non brevettate
RicercaIndustriale
SvlluppoSperimentale
TOTALECOMPLESSIVO
FABBISOGNI
!TOTALE
INVESTIMENTO
IN AM)
FONll DICOPERTURA

ANNO AVVlO

ANNO

Z'

ANN03

1

TOTAlE

Finanziamenti
a m/1termineaventeesplicito
riferimentoal CdP:finanziamentoa m/1termine
lntercompany(n. 1)

5.110.732,50

3.989.247,50

2.018.795,00

11,118.775,00

Finanziamenti
a m/1termineavenleesplicito
riferimentoal CdP:finanziamentoa m/1termine
lntercompanyn. 2 (a restantecopertura
dell'investimento)

15.332.197,50

7.480.867,50

2.466.BBS,OO

25.279.950,00

Totaleescluso
ogevolaz/onl

20.442.930,0D

11.470,115,DO

4.485.680,00

36.398.725,00

4.486.875,00

3.589.500,00

897.375,00

8.973.750,00

24.929.80S,DD

15.059.615,00

5 .383.055,00

45.372.475,00

AmmontareagevolazioniIn conto Impianti
TOTALE-FONTI

r /".

'{,., /' I

sviluppn

61

67297

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

TIT. 11- Capo 1- art. 22

Progetto Definitivo n. 7

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

In particolare, Magneti Marelli S.p.A. ha inviato, in data 19/09/2016, ki seguente documentazione:
../ lettera di Fiat Chrysler Finance S.p.A. - sottoscritta dal sig. Enrico Zecchini in qualità di SVPTreasury
Operotions in data 15/09/2016, relativa alla concessione di un'apertura di credito a medio termine
(per€ 11.200.000,00) quale apporto per la copertura del 25% dei costi ammissibili del programma
d'investimento oggetto di agevolazione (Contratti di Programma -Titolo Il Capo 1),
../ lettera di accettazione, avente pari data, della Magneti Marelli S.p.A., sottoscritta dal sig. Sergio
../

../

Luciani, in qualità di procuratore;
lettera di Fiat Chrysler Finance S.p.A. - sottoscritta dal sig. Enrico Zecchini in qualità di SVPTreasury
Operotions in data 15/09/2016, relativa alla concessione di un'apertura di credito a medio. termine
(per€ 25.300.000,00) quale copertura del restante fabbisogno finanziario finalizzato al programma
d'investimenti oggetto di agevolazione (Contratti di Programma -Titolo Il Capo 1);
lettera di accettazione, avente pari data, della Magneti Marelli S.p.A., sottoscritta dal sig. Sergio
Luciani, in qualità di procuratore.

Magneti Marelli S.p.A. ha evidenziato, infine, che Fiat Chrysler Finance S.p.A. svolge istituzionalmente il
ruolo di gestore centralizzato per il Gruppo FCAdei servizi di Tesoreria e di consulenza finanziaria; tra le
attività vi è quella di intermediazione, finalizzata alla gestione della tesoreria ed al finanziamento - in euro
e in valuta - delle società del Gruppo.
Le ipotesi di copertura formulate_ dall'azienda risultano essere congrue ed in linea con le evidenze
documentali prodotte e con le previsioni finanziarie e patrimoniali elaborate.
Pertanto:
·FINANZIARIADELL'INVESTIMENTO
COPERTURA

Investimentoammissibile

€ 36.124.972,20

Agevolazioniconcedibili

€ 8.895.202,63

Apporto di mezzipropri
Finan1.iarnentoa rn/1termine (da documentazione a/legata)

36.500.0D0,DO

€ 36.500.000,00

Totale mezzi esenti da aiuto

€ 45.395.202,63 ,

TOTALEFONTI

Rapportomezzifinanziariesenti da aiuto/costi ammissibili

101,04%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli inveJtimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del regolamento.

6. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo, consentirà la salvaguardia
dell'attuale livello occupazionale dello stabilimento di Modugno, con un incremento previsto, nell'anno a
regime, di n. 1 ULA.
A tal proposito la società, in allegato al progetto definitivo, ha presentato:

'
,-~\.
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A. dichiarazione sostitutiva di atto notorio 23, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"
in cui dichiara:
>- di aver previsto, nell'ambito del programma dì investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 1 ULA;
di aver fatto ricorso ai seguenti interventi integrativi salariali:
~
nell'anno 2013, CIG ordinaria per un numero di dipendenti pari a n. 2.832 unità;
•
nell'anno 2014, CIGordinaria per un numero di dipendenti pari a n. 3.237 unità;
•
nell'anno 2015, CIG ordinaria per un numero di-dipendenti pari a n. 2.287 unità;
•
nell'anno 2016, CIG ordinaria per un numero di dipendenti pari a n. 4.240 unità;
•
>" che il numero di dipendenti (in termini di ULA), nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell'istanza di accesso, è pari a:
_,, n. 955,89 unità, presso l'unità locale oggetto del presente programma di investimenti, che
rappresenta l'unico stabilimento produttivo presente in Puglia;
_,, n. 4.741,25 unità, complessivamente.
Si evidenzia che il dato ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (n. 955,89)
dichiarato dall'impresa in sede di progetto definitivo (DSANSezione 9) e verificato sul foglio Excel allegato
alla su citata DSAN,si discosta da quanto comunicato in fase di accesso (n. 951,52) in quanto tiene conto
deÌl'organico complessivo dello stabilimento di Modugno, anziché dei dipendenti in forza sulla sola linea
· di business Powertrain(interessata dall'investimento agevolato).
La suddetta DSAN include una relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti,
sviluppata secondo i seguenti punti:
1. descrizione della situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
Gli add~tti che operano presso l'unità produttiva di Modugno sono organizzati secondo i seguenti
turni di lavoro:
• addetti all'attività produttiva: tre turni di otto ore;
• impiegati degli enti di staff: un unico turno centrale.
del piano di investimenti descritto, Magneti Marelli prevede di salvaguardare
realizzazione
la
Con
il livello occupazionale dell'unità produttiva di Modugno (BA) e di ottenere, per l'anno di regime,
un lieve incremento del livello occupazionale dello stabilimento, quantificabile in 1 U.L.A., come di
seguito evidenziato:
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2.

esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:
la realizzazione degli investimenti programmati consentirà la salvaguardia dell'attuale livello
occupazionale dello stabilimento di Modugno, con un incremento, nell'esercizio a regime, di n. 1
ULA.
La Società precisa che l'analisi delle proiezioni future del mercato "componenti per autoveicoli" in particolare per quanto concerne la fornitura di motori elettrici e componenti di alimentazione e
trasmissione dei motori - consente di prevedere il mantenimento occupazionale nel tempo (come
previsto dalla normativa, nei tre anni successivi l'esercizio a regime).
3.

Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate a:
• Salvaguardia occupazionale: la realizzazione del programma di investimenti agevolato
consentirà la salvaguardia dell'attuale livello occupazionale dello stabilimento di
Modugno:
Variazione occupazionale: il progetto industriale proposto garantirà una ricàduta
•
occupazionale, nell'esercizio a regime (2019), di n. 1 ULA.
La Società afferma che grazie all'innovazione tecnologica (di prodotto e di processo)
introdotta attraverso l'implementazione del presente progetto industriale, Magneti Mare/li
.potrà garantire, da un lato, il raggiungimento delle ricadute occupazionali sopra descritte e,
dall'altro, di rimanere al passo con le richieste dettate. dalle evoluzioni del mercato
automobilistico.
In relazione alla qualifica del personale incrementale, Magneti Mare/lì precisa che la scelta
ricadrà su un tecnico di processo per il motore elettrico con esperienza e che la scelta del
contratto di lavoro per il suddetto personale incrementale sarà coerente con quanto previsto
dalle normative vigenti in materia.
Magneti Mare/li evidenzia, altresì, l'evoluzione del personale (in termini di numero medio
annuo) con riferimento alle sole linee di produzione oggetto d'investimento (manodopera
diretta MOD e manodopera indiretta MDI) a partire dall'anno di avvio a realizzazione (2016)
fino all'esercizio a regime (2019):

·-·

I

I
I

UNITÀ,

2016

0,00

!

2017

i
'I

31,8
214,9

!

2018
2019

I

236,9

J

ANNO

L'evoluzione del personale prevista presso lo stabilimento di Modugno comporterà il
raggiungimento, nell'anno a regime (2019), di un livello occupazionale pari a 956,89 ULA,
calcolato a partire dal dato ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di
accesso (dicembre 2014 - novembre 2015).
4.

Esolicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
come gi~ precedentemente esposto, le ricadute occupazionali generate dal presente
programma d'investimento riguarderanno, in primis, la salvaguardia de_ll'attuale livello
occupazionale dello stabilimento di Modugno e, in secundis, l'incremento descritto. Come
argomentato dalla stessa Magneti Marelli, le motivazioni sottese a dette ricadute sono
riconducibili al fatto che il personale attualmente occupato su linee di prodotto a fine ciclo -
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e quindi in via di uscita di produzione - proveniente dall'Unità Operativa "Transmission
Contro!" - sarà trasferito, al termine del programma, sulle nuove linee:
1. Nuova linea di produzione dedicata alla pompa carburante ad alta pressione (HP) per
sistema GasolineDirect lnjection;
2. Nuova linea di produzione dedicata al Motore Elettrico High Voltage;
3. Nuova linea di produzione dedicata al Sistema di attuazione e controllo della frizione E
Cluch;
4. Nuova linea di produzione per il Fue/Rai/del SistemaGasolineDirect lnjection (GDI), GSE.
5.

Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate.ai nuovi occupati:
la qualifica della nuova unità incrementale sarà quella di "Tecnico di Processo per il Motore
Elettrico", al quale saranno affidate le seguenti mansioni:
• assicurare le operazioni di montaggio corrette e specifiche all'interno della linea di
montaggio assegnata;
• assicurare la produzione corretta richiesta dal supervisore;
• assicurare la qualità delle attiv,ità specifiche svolte;
• conoscenza dei possibili difetti derivanti dalle attività specifiche, al fine di prevenire gli
scarti sui componenti o sul prodotto finale;
• conoscenza dell'uso cor-retto degli strumenti necessari alla produzione stessa;
.
• conoscenza di base di WCM (Worfd ClassManufacturing);
• capacità di riconoscere componenti di scàrto che devono essere esclusi dalle attività 'di
montaggio;
• assicurare che il prodotto finale rispetti i parametri di qualità richiesti dal cliente;
• conoscenza degli strumenti di qualità per comprendere il difetto che non viene accettato
dal cliente sul singolo componente;
• conoscenza degli strumenti WCM forniti, quali gli aiuti visivi durante le attività specifiche
da intraprendere;
• conoscenza di aspetti specifici relativi all'assemblaggio di componenti elettronici, come la
protezione dello scarico elettrostatico;
• conoscenza delle operazioni di processo specifiche del motore elettrico, quali l'erogazione
e la polimerizzazione d~lle resine, la saldatura a rame laser, le prove elettriche.

6.

Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento 24:
con la realizzazione del presente progetto industriale, la Società ritiene di garantire la
salvaguardia dell'attuale livello occupazionale dello stabilimento di Modugno, con un
incremento di n. 1 ULA.
Il personale attualmente occupato su linee di prodotto a fine ciclo, verrà, quindi, trasferito alle
nuove linee produttive, oggetto del presente programma d'investimento.
A tal fine Magneti Marelli prevede di avviare, nel 2018, un piano formativo interno di
qualificazione professionale, che riguarderà parte del personale dello stabilimento, al fine di
acquisire/sviluppare le competenze tecniche necessarie per la produzione dei nuovi prodotti
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"motore elettrico High voltage" e "pompa carburante ad alta pressione (HP) per sistema
Gasoline Oirect lnjection (GDI)".
Il piano formativo - attualmente in fase di valutazione da parte dell'alta direzione - sarà
costituito .da corsi, tenuti da docenti interni all'azienda e da docenti esterni, con i seguenti
contenuti:
./ conoscenza del prodotto e del processo (processflow, principi di funzionamento e design
dei componenti, funzione specifica di ogni componente, assemblaggio dei componenti in
relazione al processo, ciclo di test per controllo funzionalità prodotto, comprensione dei
problemi di processo e funzionali);
./ principi WCM (Word C/ass Manufacturing) inerenti il nuovo processo/prodotto (in
particolare: Safety, Qua/ity, CastDep!oyment,PeopleDeve/opment,Focuslmprovement e
gestione KPIdi dominio);
./ training on the job.
B. elenco analitico (in formato Excel) dei dipendenti (in termini di ULA) presenti, nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, nelle unità locali pugliesi;

C. copia del Libro Unico del Lavoro relativo a tutte le mensilità riferite al periodo dicembre 2014 novembre 2015, da cui si evincono le unità lavoro in forza in relazione ai dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso.
Dall'esame di tale documentazione è stata riscontrata coincidenza fra.i dati ULA risultanti dalla DSAN di
cui al punto 1 del precedente elenco e quelli riscontrati dalla valutazione dell'elenco analìtico e della copia
del Libro Unico del Lavoro, di cui ai punti 2 e 3 del medesimo elenco.
Si riporta, di seguito, struttura e dimensionamento del personale (in termini di ULA) rilevante ai sensi della
sottoscrizione del Contratto di Programma con evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente ai dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso;
del dato occupazionale di arrivo, stimato in relazione all'esercizio a regime.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevato, con riferimento_ alla
sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, tra il dato riferito
all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, ali' esercizio "a regime" di un
eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto
per detto precedente programma.
Si rammenta che la società Magneti Marelli S.p.A., oltre al programma di investimento "Diversificazione
produzione Unità Produttiva di Modugno con prodotti innovativi", è .già stata interessata da due
precedenti Contratti di Programma (P.O. FESRPUGLIA2007-2013) e da un ulteriore progetto denominato
,,.-ç
"OSCAR" (P.O. FESRPUGLIA2014-2020).
{. ___::_,,
J
Si precisa che, in relazione alla proposta progettuale "OSCAR",l'incremento occupazionale generato dalla
società aderente Magneti Marelli S.p.A. nell'esercizio a regime (2021) presso lo stabilimento di Modugno
(BA), dovrà necessariamente tener conto del dato occupazionale nell'esercizio a regime {2019) del
presente contratto di programma, rivisto in sede di progetto definitivo come di seguito illustrato:
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ULAN!l Do01ClMESI

P[RJODO DL12 M'51

PROGETTI
OI IN\'ESTJME!'ll'O

ANTI.cnmm LA PR!SEHTI\ZIONs
DUL'l,T/INUI
01 Acemo

Atmcaiam tA PRESEN(AZlOI'<(
t>m'ISTANZ/1
DI ACCESSO

n

P.O. FESRPUGLIA2007-2013
l" CdPdel 28/06/2011

NOVEMBRE
2007DICEMBRE
2008

734,10

2' CdPdel 14/11/2014

LUGLIO2012-GIUGNO
2013

942,02

2015

754,10

+ 20,00

2018

943,02

+l,00

P.O. FESRPUGLIA 2014-ZOZO

"DiversificazioneproduzioneUnità
Produttivadi Modugno con

prodotti innovatlvi"
"OSCAR"

DICEMBRE
2014NOVEMBRE
2015

955,89

2019

956,89

+1-,00

DICEMBRE
2015NOVEMBRE
2015

956,89

2021

9S7,89

+l,00

In relazione al progetto OSCAR,pertanto, in sede di progettazione definitiva, si considererà il dato di
partenza pari a n. 956,89 ULA, anziché il dato registrato in istanza di accessodel CdP"Diversificazione
produzione Unità Produttiva di Modugno con prodotti innovativi" pari a 952,52.
Pertanto, si evidenziache:
tra i CdPrealizzati a partire dal 2011, che prevedevano- nei rispettivi esercizia regime {2015 e
2018) - un 'dato ULArispettivame'ntepari a 754,10 e 943,02 ed il presente CdP,Magneti Marelli
S.p.A.ha incrementato e stabilizzatola forza lavoroper n. 198,42 ULA;
poiché l'occupazionenei dodici mesi antecedenti la presentazionedella domanda (955,89 ULA)è
superiore all'occupazionea regime dei CdPregionali -Titolo VI 2007/2013 (943,02ULA),ai fini del
calcolo dell'incremento occupazionaleoccorre considerare,quale dato di partenza,l'occupazione
(in termini di ULA)dei dodici mesi antecedenti la presentazionedella domanda.
Le ricadute occupazionaligenerabili dagli investimenti proposti sono sintetizzabilicome segue:
------

-

-

----

--·--·-··-

Sedi nel terzitoriodelta regione Puglia

i Sede sita in

MC>dugnc(BA) - via delle

; Ortensie n. 15/17

_ Di cui:Dirigenti

TOTALE

--

-

j

j

95S,89

--

<

.,-

.

.

lnaemerito
di cui donne

I
'

956,89

• _ _J..4!!_3~ _

808,52
95S,89

-

•

-----1 i

'

Di cui: Quadrie impiegati__ _ ,_
Di cui: Operu/

-·

20ÌS)

I Intere!~!• dall'investime_n!C?_:8C.!!Y':'!!'.1~
.• •
'

----

ULAnei dodicimesi
antecedçntl la presentazione
dcll'bl.1lniadi'Accesso
(Dicembre2014-Novembre

' MAGN~Tl
MAREltlS.P.A

_j

__,!,E.J7

: ___ J.

1

809,52
956,89

.

Si rileva che l'incremento a regime non prevede l'assunzionedi donne.

7. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Dalleverificheistruttoriesoprariportate,l'impresahaottemperatoalleprescrizioniriportatenellacomunicazione (
regionaledi ammissionealla fase di presentazionedel progetto definitivo prot. n. AOO_158/0003097 del~;'~
08/04/2016.

-~----~-------~"---~----·~----svìluppo

per la fase successiva

Codice Progetto P3H2054

S.P.A.
MAGNETIMARELLI

Progetto Definitivo n. 7
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Mauu~no (BA) - v;a
delle Ortensie n. 15/17

LOCALIZZAZIONE

lmi{'"~t,m~nti lndu::;triaH

MAGNloTI MARELLI S:P.A.
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a

ltrim.

~
Il

,l!ltrim.

....-'=
.:,!:DJ~

-·
triffl~-·~

:

All![ÒÀI/VIÒ

I•

-

IVtrtm.

,.
l_t;im.

l•• •
l1trim.

(E)

H_ltrim.

.;0_17c

-~ .'!'. /

36.124.972,20

MATERIALI

ATTIVI

-::.

IV trim.

0,00

R&S

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

ft-iNS,

di Magneti Marelli S.p.A. (GANTI):

+1

PREVISTO

ULA

(INCREMENrD)

:~.To._TAl!E!l- ;~,~~'!Ì"!-?,Ol!;'RQGÌVIM,ll/fA°i'"" •• --.-
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Impresa
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motari" 1 •
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DEL PROGETTO tNDUSTR1ALE

2007)
(coo,ce ATECO

SETIORE D1 ATTIVITÀ

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

MAGNETl
MARELU S,P .A.

REALfZZ/\ TOHE

SOGGETTO

TOTALE

,
I trim.

li trim.

,AN~O

IHtrim.

~'2òts
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'

·1\ .,

a

(_J

?7

1~

- e~
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IV

a

11/04/2011
31/12/201

REALIZZAZIONE'

MVtii&M?I

8.895.202,63

CONC~DIBILI

AG'EVOl.A210NI

-1!11
36.124.972;20

AMMISSIBILI

TOTALE INVESTJM'ENTI

(che saranno riportate nel testo dell'artico:o
Ad ultimazione del programma di investimenti, il soggetto proponente dovrà ottemperare le ~eguenti prescrizioni
Programma):
di
Contratto
5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo
l'avvenuta notifica preliminare ASL (D.Lgs 82/2008)
1) produrre, nelle successive fasi di rendicontazione degli investimenti, documentazione comprovante
J
ed il deposito dei calcoli strutturali .(artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01), prima dell'avvio dei lavori;
·
n.241/1990);
L.
19
art.
n.380/2001..
D.P.R
2} produrre, al termine degli investimenti previsti, nuova Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24
.
dell'intervento
esercizio
in
messa
della
prima
3) espletamento delle procedure di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale

lndicazioni/Prescrìzioni
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9. Conclusioni
Sulla base delle verificheeffettuate e delle considerazioniesplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilitàdel
progetto definitivoè positiva.
Diseguito, si riepiloganole voci di spesa ritenute ammissibilie le relative agevolazionitoncedibili:
CONTRIBIJT0
AMMESSO

INVESTIMENTI
AMMfSSI
ASSI:PRK)RITARID E

TIPOLOGIA
SPESA

OBIITTIVOSPECIFICO

DI •
ISTANZA

ISTANZA
DI
ACCESSO

ACCESSO

!~VESTIMENTI

CONT~IBIJTO

PROGITTO

AMMESSI
PROGETTO

DEFINITIVO

DEflNITIV0

AMMESSO
PROGITTO
DEFÌNITIV0

INVE5TIMENT1

PRONJSTI

AMMONTARE
[C)

Interventidi sostegno alla

AsseprioritarioI Obiettivospecificol Azione1.2

valorizzazione
economica
dell'innouazione
e

dell'lndustrìalinazionedei
risultati R&S
Ricerea Industriale

(GrandeImpresa)

AsseprioritarioI Obiettivospecifico1·
-Azione1.1

SviluppoSperimentale
TOTALE ~

Ì

8,895.202,63

36.4S5.000,00

8.973.750,00

36.455.000,00

36.124.972,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Modugno,03/08/2017
li valutatore
Stefania Pascale

Il Responsabiledi Commessa
Giuseppe Scarola

~st :
Il Progra, Manager
Sviluppodel Sist ma Regio aie e.dei Settori Strategici
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Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1426/1 del 14/06/2016 e dalla Sezione Competitività dei sistemi
produttivi con prot. n. A0O_158/0004548 del 06/06/2016, ha inviato quanto segue:
1. Copia della procura conferita da Magneti Marelli S.p.A. al Sig. FrancescoVecchia, firmatario della
documentazione allegata al progetto definitivo;
2. Aggiornamento della documentazione antimafia: n°3 DSAN,firmate digitalmente, rese da nuove
persone fisiche soggette a verifica antimafia;
3. DSANdi iscrizione alla CCIAAaggiornata, firmata digitalmente;
4. Visura catastale relativa alla sede di Modugno, aggiornata al 23/09/2015;
5. Certificato di destinazione d'uso e certificato di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune.di

Modugno;
6. Copia completa della SCIApresentata al Comune di Modugno in data 31/05/2016;
7. Copia del primo ordine di acquisto relativo alla voce di spesa "Macchinari, impianti, attrezzature"
(OdA TRUMPF- Hornberger S.r.l. n. 4000179022 dell'll/04/2016);
8. Perizia giurata relativa a parte degli investimenti per i quali non risultano ancora disponibili
preventivi di spesa;
9. Nota tecnica di approfondimento allaperizia giurata di cui al precedente punto 8), i-esadal tecnico
incaricato lng. Francesco Messa in data 26/06/2016;
10. Nota di chiarimento circa le spese previste per la macro-voce "Opere murarie'';
11. Copia dell'istanza per l'avvio della· verifica di non assoggettabilità a VIA e successiva
Determinazione dirigenziale dì non assoggettabilità n.185 del 07/11/2016;
12. Documentazione comprovante l'apporto di mezzi propri per la copertura finanziaria dell'iniziativa:
copia delle lettere di Fiat Chrysler Finance S,p.A. relative alla concessione di apertura delle linee di
credito a m/I termine e relative lettere di accettazione firmate da Magneti Marellì 5.p.A.;
13. Elaborati grafici (planimetrie) recanti dettaglio di tutti .gli interventi differenziati tra 1° e 2•
Contratto di Programma Titolo VI ed il presente progetto, identificati mediante l'utilizzo di
opportuna legenda;
14. Lay-out con evidenza dell'esatta collocazione di tutti gli interventi oggetto di richiesta di
agevolazione previsti nel presente progetto;
15. Sezione 9 - DSAN su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di
sintesi su impatto occupazionale", redatta in conformità alla nuova modulistica;
16. Relazione circa il recepimento delle indicazioni formulate dall'Autorità Ambientale in sede di
verifica documentazione dell'istanza di accesso;
17. Perizia giurata (verbale di giuramento presso il Tribunale di Bari - Ufficio Volontaria Giurisdizione
datato 16/06/2017) resa in data 15/06/2017 dal tecnico incaricato lng. Delio Cota attestante la
conformità urbanistica edilizia e di destinazione d'uso;
18. N°l preventivo redatto su carta intestata del fornitore, relativamente alla struttura in carpenteria
metallica da realizzare (Opere Murarie);
19. N. 3 offerte relative agli investimenti in "Macchinari ed attrezzature" riguardanti il nuovo prodotto, (- /
/ ,1
Motore elettrico High Voltage;

L-r-·")

70

67306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Progetto

20. copia dell'atto integrativo ad atto di fusione della Magneti Marelli Powertrain S.p.A. in Magnet i
Marelli S.p.A. del 15/07/2009, a completamento della documentazione esaminata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso per la verifica circa la dispon ibilità della sede;

21. Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. 21887 del 27/04/2017 ;
22. Specifiche tecniche e di costo riguardanti parte delle offerte prodotte, 1n riscontro a nostra
richiesta di chiarimenti;
23. Chiarimenti circa la data del cambio CHF/€ utilizzata per la determinazione del controva lore in
Euro dell'offerta POSALUXrichiesto ad agevolazione;
24. Chiarimenti riguardanti i dati di bilanc io 2015;

25. Cronoprogramma circa la tempistica e la modalità di erogazione che l'impresa intende seguire in
fase di attuazione del programma di invest imenti.

5v iluppo
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odice Progetto P3H2054

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settemb re 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imp rese"

(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Integrazionealla Relazion . Istruttoria Progetto Definitivo

produzione
Denominazioneproposta: "Diversificazione
Unità Produttivadi Modugno con ProdottiInnovativi"

Impresa proponente: MAGNETIMARELLIS.P.A.
DGRdi ammis ione dell'istanza di accesso

450 del 06/04/2016

Comunicazioneregionale di ommission olio presentazionedel
progetto dr!flnitivo

prat. n. A00_1 58/00030 97 del
08/04/2016

Investimento propos o do Progetta Definitivo

€:36.455.000 , 00

Investimento ammessodo Progetto Definitivo

[ 36 .124.972,20

Agevolazionerichiesta

€ 8.973. 750,00

Agevolazioneconcedibile

€ 8.895 .202,63

Incremento occupaLionale

+ 1 ULA

Localizzazioneinvestimento: Modugno {BA}- Via delle Ortensien. 15/17 - Zona Industria/e

111

I
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Coc/1ceProgetro P3H2054

Premessa
La presente relazione costit uisce parte Integrante della relazione Istruttor ia trasmessa al Servizio
Compet itività dei Sistemi Produttivi con prot. AOO PSCdP n.8017/U del 04/08/2017 .
Nota integrativa al paragrafo 6: Creazione di nuova occupazione e qualifi cazione professionale .
Grazie all'imp lementa zione del programma di investimenti proposto in sede di presentazione del progetto
definit ivo, Magnet i Marelli S.p.A. quantifica l'i ncremento occupazionale conseguibile nell' esercizio a
"regime" (2019) presso lo stabi limento di Modug no (BA} in 1 ULA.
UI.A Na DOD1aMESIANTECEO[NTI
lA

MAGNm MAREW5,P.A

PRESfNTAZIONE
om'ISTANZADIACCESSO
(OICEMBRf
2014 - NOVEMBRE
2015)

SEDINElTERRITORIO
DEUAREGIONE
PUGUA

Sede sita In Modugno (BA) - via delle Ortensie n.
15/17 (interessata dall' lnvQStiml!nto ae evolato)

UI.ANm'EsERClllOA REGIME
2019

11111

956,89

955 ,89

Per completezza informat iva, si ramme nta che lo stabil imento produtt ivo Magneti Marelli di Modugno è già
stato interessato da due precedenti Contratt i di Programma (P.O. FESR PUGLIA 2007-2013) e da un
ulte riore progetto

denomina to "OSCAR" (P.O. FESR PUGLIA 2014-2020), con effett i sull'i mpatto

occupazionale come di seguito evidenziati :

PROGETTI
DI INVESTIMENTO

Pt!UODO
DIU MESIANTtCU>ENTI
lA
PRESENTAZIONE
om'ISTANZADI

Accesso

ULANEIDODICIMESI
ANTECEDENTI
lA
PRilENTAZIONE
OIU'ISTANZA
DIACCESSO

P.O. FESRPUGLIA 2007-2013

1111111

l'CdPde l 28/06/20i l

Novembre 2007 - Dicembre 200B

73~.lO

2015

754,10

• 20,00

2· CdP del 14/11/2014

Luglio2012 - Giugno 2013

942,02

2018

9~3.0 2

+ 1,00

P.O. FESRPUGLIA 2014-2020
"Diversif,ca1ione
produzione
Unità Produttivo di Modu9110

Olc~mb
re 20 14 -Novembre 2015

Q55,89

2019

956,89

t

Dicembre2015- Novembre 2016

956 ,89

2021

957,89

+ 1,00

1,00

con prodorriinnovarivt'

"OSCAR"

In relazione ai due Contratti di Programma P.O. FESRPUGLIA2007-2013 si sott olinea che, fermo restando il
previsto increment o occupazionale di n. 21 ULA (di cui n. 20 relat ive al CdP/2011 e n. 1 relativa al
CdP/2014), la Società ha incrementato e stab ilizzato forza lavoro per ulterior i 187,92 ULA.
Inoltre , in sede di presentazione dell'i stanza di accesso di cui al presente Cdp "Diversificazione produzione

Unità Produttiva di Modugno con prodotti innovativi" , Magnet i Marelli S.p.A. registrava (nei 12 mesi
antecedent i l'invio della dom anda: dicemb re 2014 - novembre 2015) un livello occupazionale (pari a
955,89 ULA} super iore di 12,87 ULA rispetto all'occupazione previ sta nell'eserci zio a regime (2018) del
CdP/2014 (943,02) .
Pertanto, si sottol inea che nello stabilimento di Modugno è stato registrato un incremento complessivo
della forza lavoro pari a 221,79 ULA, di cui n. 200,79 rappresentato da unità aggiuntive rispetto agli
impegni stipulati {21 ULA) nei due Contratti di Programma P.O. FESRPUGLIA2007-2013.
Con successiva nota del 06/10/20 17 resa dal Procurato re della Società sig. Francesel

,

s~ luppo

\(

\

.ecchia
(acquisita a
,,

Wj)

mezzo PEC_indata 03/11 /20 17 - ns. prot. AOO PS n. 11004/1 del 13/11/2017 /,a;;tr

elli S.p.A. ha

~

C.•

3\9Ù
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Progetto P3H205-1

chiarito le principali mot ivazioni che sottendono alla scelta di localizzare gli investiment i nella Regione
Puglia, evidenziandone il principale impatto, legato agli aspetti occupazionali.
A tal propos ito , la società ha illustrato il dato occupazionale - aggiornato al 31/08/2017 - dello stabilimen to
di Modugno , pari a 935 unità (ULA progressive 1, alla stessa data, pari ad 800 1), precisando che lo stesso, per
effetto del programma di investimen ti in oggetto , nell'anno a regime (2019) raggiungerà 956,89J unità
(ULA), da mantenere fino al 2022 .
In relazione a quanto dichiarato dall'impresa , è opportuno rilevare quanto segue:
1. li dato occupazionale aggiornato al 31/08/2017 evidenzia un livello di ULA infer iore rispetto a
quello dichiarato in sede di pre entazione del progerto definitivo , riferito ai 12 mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso (955,89). Si precisa che l'incremento

occupazionale da

raggiungere nell' esercizio a regime sarà calcolato rispetto a quest'u lt imo dato .
2. Si rammenta che, con il Contratto di Programma "Oscar" , la Società ha prev isto l'imp iego di una
unità incremental e nell'esercizio a regime (2021). Alla luce di quanto Illustrato , perta nto, nel 2022
sarà accertato il raggiungimento del dato occupazionale complessivo (957,89 ULA), comprensivo
degli increm ent i ULA previsti dal Contratto di Programma " Diversificazione produz ione Unità
Produttiva di Modugno con prodotti innovativi" e dal Contratto di Programma "Oscar''.
Magneti Marelli ha sottolineato che il mantenimento del livello occupazionale dello stabilimento pugliese è
legato in manier a imprescindibile agli investimenti oggetto del presente contratto di programma . Infatti,
l'attuale portafoglio prodott i dello stabilimento è caratterizzato da un numero sostanzioso di prodotti
"matu ri" in

"phaseovt" (al termine

del ciclo di vita), quali:

0

Inietto ri GOi motor i benzina di vecchia generazione; cliente Volkswagen;

0

Cambio sequenziale meccatronico; cliente Citroen/Peugeot.

Sulla base di quanto dic hiarato dalla società , l'impossi bilità di mettere in produzione i nuovi prodotti
derivanti dall'irnplementazione degli investimenti in oggetto comporterebbe significativi tagli occupazionali
che - con CIGO e CdS ormai non più utilizzabi li, se non per pochi mesi ancora - sono quantificab ili in esuberi
superiori a 200 persone, con inevitabili licenziamenti ed un drast ico ridimensionamento

del sito di

Modugno .
Magneti Marelll ha, inoltre, illustrato in dettag lio il quadro della situazione in cui vertono i dipendenti dello
stabilimento pugliese che, dopo anni di crescente CiGO (a partire dal 2013), si trova in regime di contra tti di
solidarietà dal 07/11/2016

al 07/11/2017 . In dettaglio , in 10 mesi decorrenti da novembre 2016 fino al

mese di agosto 2017 , sono state totalizzate oltre 250.000 ore di CdS, pari a 7.600 unità equivalenti di
lavorator i - con azzeramento di ferie arretrate e assoluto divieto di ore di straordinario - a fronte di 2.287
unità equivalent i di CIGO nel 2015 e 4.240 unità nei primi mesi del 2016.
La società, infine, ha evidenziato che lo stabilimento di Modugno

è caratterizzato da una popolazione

lavorativa giovane (con età media di 42 anni) ed altame nte scolariuata (con o ltr e il 75% di laureati e
diplomati) , sottolineando , dunque, che la riduzione occupazionale (generata dalla mancata realizzazione
dell'invest imento in Puglia) determinerebbe un probabile flusso occupazionale in uscita verso altre regioni
italiane del Centro -Nord .

1 L'impresa ha precisate che per ULAprogressive

si Intende il dato ULAcalcolato In un lassoten1poraleInferiore all'a.:;.
n-.. ~

1 Lasocietaha precisato che tale dato tiene conte delle ure del Co11t
1a1tldi Solidarietà, che riducono li totale U
1 Si precisache nella nota dell'impresa, il dato ULAIndicato~

di n. 956 ULA
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Proqetto P3H2051/

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, Magnet i Marell i rit iene assolutamente necessario
l'investimento presso il sito di Modugno, al fi ne di aggiornare il proprio portafoglio prodott i per il quale,
peraltro , ha già avviato un importante pi3no di formazione delle risorse.
Rispetto alla scelta del sito produttivo di Modugno per la localizz zione degli investimenti , la Società ha
precisato che la relativa agevolazione richiesta rappresenterebbe un quantum imprescindibile per
mantenere reddit izia la produzione nello stabilimento che, seppur tra i più tecnologicamente avanzati In
Magnet i Marelli , soffre enormemente il confronto con altri siti del Gruppo sotto i seguenti aspetti:
./

costo del lavoro e del l'energia (ad esempio rispetto a Cina ed India};

..t

localizzazione dei clienti, elemento fondamentale nell'i ndustria della componentistica Automotive,
che prevede generalmente l'allocazione dei fornitori entro 50-100 km dagli stabilime nti di
assemblaggio motori (sul modello Toyota}.

In relazione ai nuovi prodotti ''motore e/ettnco high voltoge" e "pompa e iniettore GOi", la Società evidenzia
che i rispettivi client i hanno scabllimentl dislocati nella Germania Orientale ed in Paesi dell'ex blocco
sovietico, molto vicini al sito produttivo Magnet i Marelli di Kechnec, in Slovacchia.
Inoltre , sulla base di quanto argomentato dalla Società, il Gruppo Magneti Mare lli vanta la presenza di
stabilimenti esteri - In part icolare quelli siti In Slovacchiaed in India - con compete nze Ingegneristiche che
hanno permesso di raggiungere livelli qualitativ i equiparabili a quelli dello stabilimento pugliese; anche nei
mercati mond iali del Nord e Sudamerica, la Società dispone di siti produttivi e centri di ricerca molto
avanzati (Sanford in North Carolina, Detroit , Hortolandia in Brasile).
Magneti Marell i sottolinea, infine, gli effetti positiv i dell'investimento anche sull'indotto e sull' economia
locale, precisando che, "nel caso in cui la Regione dovesse ritenere Il progetto industria le proposto non
ammissibile alle agevolazioni, questo comporterebbe una revisione completa delle future politiche
aziendali di investimento sul sito di Modugno , con conseguenze negative sotto l'aspetto occupazionale
sopra illustrato, che riguarderebbero inevita bilmente anche l'i ndotto , con un forte Impatto negativo
sull'economia locale" . Magneti Marelli evidenzia, infatti , che "con riferimento ai due precedenti Contratti di
Programma Titolo VI ottoscr itt i, il 33% degli investimenti realizzati (in term ini di spesa sostenuta)

è stato

fornito da aziende locali del settore meccatronico, senza considerare le forniture delle aziende di servizi,
che gravitano costantemente nelle attività day by day del piane".
Conclusioni
Sulla base delle

verifiche

effettuate

e delle considerazioni esplicitate,

la valutazione relativa

all'ammissibilità del progetto definit ivo si conferma positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili :

ASSEPRIORITARIO

eOe1rn1vo

SPESA
TIPOLOGIA

INVESTIMENTI CONlH18UlO
AMMESSO
AMM.SSI
DI
ISTANZA
01
ISTANZA
Accmo

SPEClrlCO

Acerno

I
INVCS1IMENT

INV(STIMENTI

CONTRIBUTO

PROPOSTI
PAOGITTO

AMMlS>I

AMMCSIO

PROGmo

O
DEFINITIV

OfflNITll/0

PROGITTO
O
OEFINIIIV

ULA
NUt'ESERC lllO

ARCGIME

ICI
AMMONTARE
Asse prioritario I
Obiettivo

specifico I ·
Alione 1.2
(Grande
Impresa )

Interven ti di 10s1esno
alla v;1lorizzaz1one
economica
dell'lnnova1ìon~ ~

dell'ìndu~lrlah1tat1one
de, rlsvltati R&S

. viluppo

36.455.000,00

8.973.750,00

36.455 000,00

~6.124.972,20

8.895.202,63

956,89
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CodiceProgetto P3/-1205'1

Ricerca Industriae

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimenta le

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

prior itario
• Obiettivo
i pt!df 1C:O
11

Azione l.J
0

I

TOTAlE

La relazione istrutto ria, della quale la presente relazione cost itu isce parte Integran t e, si ritiene confermata
in ogni sua altra parte .

Modugno , 20/11/2017

Il valutatore
Stefania Pascale

li Responsabile di Commessa

Davide De Lella

Vìsto

li Program Man ager dell'Ar ea
Sviluppo del sistema regionale e dei setto ri strategici

Dooa ellaTool

~

IL PRESENTE
ALLEGATO
FOGLI
E' COM
POSTO
DA...

r..7:
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. viluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2092
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti aiprogrammi di investimento delle grandi
imprese” — Atto Dirigenziale n. 799/2015 e s.m.i — Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: Pastifìcio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. - Codice progetto: 12AJ7V3.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’Istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il Vice Presidente riferisce quanto segue:
Visti:
−− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
−− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
−− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
−− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
−− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.l., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
−− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
−− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
−− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento Incarichi di Direzione di Servizi.
Visti altresì
−− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione dei Fondo per le Aree Sottoutillzzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte Integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
−− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia dì risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
−− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delìbere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato te disposizioni per l’attuazione delle stesse;
−− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno delio sviluppo della competitività
- Aiuti agli Investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
−− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
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interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai prograrriroj
di investimento delle Grandi imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
−− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
−− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
−− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
−− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
−− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
−− la coerenza dell’Intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
−− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e del
risultati attesi del POR adottato;
−− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che:
−− con.D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.l7 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 1Ì8/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività del Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi de! D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività del Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alia Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
con Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031 per garantire la
copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi ed è stato disposto che al relativo accertamenlQ e impegno provvederà la dirigente della lezione
Competitività _e.. Ricerca dei Sistemi Produttivi;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);

Rilevato che
−− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro S.r.l. in
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data 15 giugno 2015 in via telematica attraverso la procedura on line “ Contratti di Programma messa a
disposizione sul portale www.sistema puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
con D.G.R. n. 2268 del 17 dicembre 2015, l’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro- GRANORO
S.r.l. ^Codice progetto: 12AJ7V3) è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali di € 13.114.593,00 con l’agevolazione massima concedibile
pari ad € 3.107.857,45
il Servizio Competitività dei -Sistemi Produttivi con nota PEC del 21/12/2015 prot. AOO_158- 0012338
del 21/12/2015, ha comunicato all’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l.
l’ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. ha trasmesso telematicamente a
mezzo PEC in data 17 febbraio 2016 ed acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS CdP n. 522 del
17/05/2016, la proposta del progetto definitivo;
La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 1 giugno 2017 prot. 5298/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 06.06.2017 al prot. n. AOO_158 - 0004448
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. /Codice progetto: 12AJ7V3), con le seguenti
risultanze:

Asse
PRIORITARIO E
Obiettivo
Specifico
Asse
prioritario 1 Obiettivo
specifico 1 Azione 1.2
(Grande
Impresa)
Asse
prioritario 1 Obiettivo
specifico 1° 1 Azione 1.1

Investimenti
Ammessi
Istanza di
Accesso

TIPOLOGIA Spesa

Contributo
Ammesso
Istanza di
Accesso

Investimenti
Proposti
Progetto
Definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
Definitivo

Contributo :
Ammesso
Progetto
DEFINITIVO

Ammontare (€)
Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell’innovazione e dell’
industrializzazione
dei risultati R&S

13.114.593,00

3.107.857,45 13.114.593,00

12.301.042,58

2.910.016,09

Ricerca Industriale

-

-

-

-

-

Sviluppo Sperimentale

-

-

-

-

-

13.114.593,00

3.107.857,45 13.114.593,00

12.301.042,58

2.910.016,09

TOTALE

Incremento occupazionale previsto:

PASTIFICIO Attilio Mastromauro - GRANORO SRL
Sedi NEL territorio DELLA Regione Puglia

Sede sita in CORATO (unica sede pugliese)

ULA Anno A Regime PIA
MEDIE Imprese Tit.V
(2016)

ULA nell’Esecizioa
Regime (2021)

Incremento

DI CUI .
Donne,

102

104

2

0

• di cui: Dirigenti

2

2

-

-

• di cui: Quadri e impiegati

45

45

-

-

Interessata dall’ investimento agevolato
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• di cui: Operai

55

57

2

0

Rilevato che:
−− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 1 giugno 2017 prot. S298/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi in data 06.06.2017 al prot.
n. AOO_158 - 0004448, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
−− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali è pari a € 2.910.016,09, per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 12.301.042,58;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. (Codice progetto:
12AJ7V3) - sede legale, amministrativa e produttiva, sita in Corate (BA), Strada Provinciale 231 - km. 35,100
- P.IVA 03379290723 che troverà copertura per € 2.910.016,09 sul Capitolo di spesa 1147031”Fondo di
Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Contratto.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 2.910.016,09 è garantita, dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 922 del 28.06.2016 come segue:
• Capitolo di Entrata 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe” - Codice del piano dei conti 4.02.01.01.01 - Codice transazione europea: 2 - CRA 62.06
• Capitolo di Spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Missione 14 - Programma
5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999, Codice transazione europea: 4 - CRA 62.07 con esigibilità
nell’esercizio finanziario 2017.
Con successivo provvedimento si procederà all’Impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale al sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
−− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
−− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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−− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
−− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 1 giugno 2017 prot. 5298/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 06.06.2017 al prot. n. AOO_158 - 0004448, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. (‘Codice
progetto: 12AJ7V3) - sede legale, amministrativa e produttiva, sita in Corato (BA), Strada Provinciale 231
— km. 35,100 - P.IVA 03379290723 per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo
ammissibile in Attivi Materiali e di € 12.301.042,58, comportante un onere a carico della finanza pubblica
di € 2.910.016,09, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
−− di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. (Codice progetto: 12AJ7V3), per un importo complessivo
ammissibile in Attivi Materiali pari ad € 12.301.042,58, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 2.910.016,09 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 2 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
PROGETTO DEFINITIVO
Asse prioritario I
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

Asse prioritario I
Obiettivo Specifico 1
Azione 1.1

Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

12.301.042,58

0,00

Attivi Materìaii

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

Agevolazione Concedibile
(€)

2.910.016,09

0,00

Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA anno a regime PIA
Medie Imprese TIT. V
(2016)

Anno a regime (2021)

Incremento a Regime

102

104

2

Investimento ammissìbile
(€)

Totale

12.301.042,58

2.910.016,09

Media ULA

−− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Pastificio Attilio Mastromauro - GRANORO S.r.l. (Codice progetto: 12AJ7V3)- sede legale,
amministrativa e produttiva, sita in Corato (BA), Strada Provinciale 231 - km. 35,100 - P.IVA 03379290723,
che troverà copertura per l’importo di € 2.910.016,09 sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo
e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli
investimenti a imprese” - CRA: 62.07, Missione: 14 - Programma: 5 - Codice Gestionale Siope: 2.03.03.03.999
del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 922 del 28.06.2016, a seguito del perfezionarsi della
obbligazione giuridicamente vincolante con esigibilità nell’esercizio finanziario 2017;
−− di dare mandato alla medesima Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di provvedere, con
successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
−− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
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del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
dì autorizzare il Dirigente della. Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Rroduttivl ad adeguare lo_
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente In caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente; di dare
atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né
obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Pastificio Attilio
Mastromauro - GRANORO S.r.l. (Codice progetto: 12AJ7V3);
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2093
POR PUGLIA FESR 2014 - 2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase dì presentazione
del progetto definitivo. Soggetto proponente: F. DIVELLA S.p.A. - (Codice Progetto CF1RB15.)

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il Vice Presidente
riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.l., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento Incarichi di Direzione di Servizi.
− La determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione dei Fondo per le Aree Sottoutillzzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte Integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia dì risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delìbere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato te disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno delio sviluppo della competitività
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- Aiuti agli Investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai prograrriroj
di investimento delle Grandi imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’Intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e del
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che
− con.D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.l7 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le “Procedure
e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione”;
− l’impresa proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), ha presentato in data 04 luglio 2016
istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a
disposizione sul portale vvww.sistema.puglia.it. nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 09.03.2017 prot. AOO
PS -GEN 2483/U, acquisita agli atti delia Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data
10.03.2017 al prot. n. AOO_158 - 0002284, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si
è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente F. Divella S.P.A. - (Codice Progetto CF1RB15), così come previsto dall’art.l2 dell’Avviso pubblicato
sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente F. Divella S.P.A. (Codice Progetto CF1RB15) l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S è pari a € 2.977.707,00 per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 11.710.828,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
Sintesi investimenti
F. Divelia S.p.A.

Agevolazioni

investimento
Proposto e Ammissibile
(€)

Agevolazioni Concedìbili
(€)

11.510.828,00

2.877.707,00

Totale Attivi Materiali

11.510.828,00

2.877.707,00

RiCERCA E SVILUPPO

Investimento Proposto e
Ammesso (€)

Agevolazioni
Concedibili (€)

200.000,00

100.000,00

Totale R&S

200.000,00

100.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

11.710.828,00

2.977.707,00

ATTIVI MATERIALI
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi informatici

Ricerca Industriale
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Incremento occupazionale:
ULA
dodici mesi
antecedenti
presentazione
Istanza di Accesso

ULA
Esercizio a
Regime

Incremento

Stabilimento di Rutigliano Via Z. 1.
per Via Adelfia (sede
dell’investimento)

228,1

230,1

2

Molino Noicattaro (BA) in Via
Imbriani, 1

21,0

21,0

0

Rutigliano (BA) Largo Divella n. 1
(sede legale ed amministrativa)

63,1

63,1

0

312,2

314,2

2

F. Divella S.p.A.
Sedi regione Puglia

TOTALE

− con nota del 20 giugno 2017, prot. n. AOO_158 - 0004858, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi ha richiesto a Puglia Sviluppo S.p.A di integrare la relazione istruttoria dell’istanza di accesso
innanzi menzionata con ulteriore documentazione al fine di evidenziare che il programma di investimento
riguarda progetti di ricerca e sviluppo di cui all’art.5, eventualmente integrati con progetti industriali a
sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca e/o progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie con soluzioni innovative nei processi , nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione;
− con nota prot.n.9116/U del 25.09.2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC in data 26.09.2017 al prot. n. AOO_158 - 7178, Puglia Sviluppo S.p.A. ha trasmesso la
perizia giurata, allegata al presente provvedimento, comunicando quanto segue: « L’Esperto ha attestato
con perizia giurata il rispetto degli articoli 2 ed 8 dell’Avviso, precisando che “ il progetto visto il piano
industriale, risulta valido per potenziare la capacità produttiva dell’azienda, congruo sotto il profilo tecnico
e finanziario, poiché gli investimenti riguardano un cambiamento consistente del processo di produzione
ed è coerente con i progetti di Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 2 comma 3 lett A e lettera B” evidenziando
il nesso di integrazione fra tale progettualità e l’investimento in attivi materiali a condizione che le
prescrizioni esplicitate siano rispettate»
− con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC in data
21.11.2017 al prot. n. AOO_158 - 8721, l’impresa proponente F. Divella S.P.A. ha comunicato l’impegno a
raddoppiare la promessa di incremento occupazionale dalle attuali 2 unità a 4 unità. Tale impegno avrà
riscontro nel progetto definitivo che l’azienda presenterà.
Tutto ciò premesso:
− si prende atto dell’impegno assunto dalla società F.DivelIa S.p.A. a incrementare l’occupazione dalle attuali
2 unità a 4 unità così come comunicato con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con PEC in data 21.11.2017 al prot. n. AOO_158-8721;
− si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato F. Divella S.P.A. (Codice
Progetto CFIRBIS), con sede legale in Rutigliano (BA) -Largo Domenico Divella n.l, alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il presente provvedimento rientra nella
specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 09.03.2017 prot. AGO PS -GEN 2483/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 10.03.2017 al prot. n. AOO_158 - 0002284, e della nota integrazione conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente F.
Divella S.P.A. (Codice Progetto CFIRBIS), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68
del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di prendere atto della perizia giurata trasmessa dalla Società Puglia Sviluppo Spa, con nota prot.n.9116/U
del 25.09.2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC In data
26.09.2017 al prot. n. AOO_158 - 7178, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
− di prendere atto dell’impegno assunto dalla società F. Divella S.p.A. a incrementare l’occupazione dalle
attuali 2 unità a 4 unità così come comunicato con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC in data 21.11.2017 al prot. n. AOO_158- 8721, subordinando
l’indirizzo positivo al progetto definitivo all’effettivo incremento;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente F. Divella S.P.A.
(Codice Progetto CFIRBIS), con sede legale in Rutigliano (BA) -Largo Domenico Divella n.l, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S per complessivi €
11.710.828,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 2.977.707,00, così specificato:
Investimento e agevolazioni:

Sintesi investimenti
F. Divelia S.p.A.

Agevolazioni

investimento
Proposto e Ammissibile
(€)

Agevolazioni Concedìbili
(€)

11.510.828,00

2.877.707,00

Totale Attivi Materiali

11.510.828,00

2.877.707,00

RiCERCA E SVILUPPO

Investimento Proposto e
Ammesso (€)

Agevolazioni
Concedibili (€)

200.000,00

100.000,00

Totale R&S

200.000,00

100.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

11.710.828,00

2.977.707,00

ATTIVI MATERIALI
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi informatici

Ricerca Industriale
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Incremento occupazionale:
ULA
dodici mesi
antecedenti
presentazione
Istanza di Accesso

ULA
Esercizio a
Regime

Incremento

Stabilimento di Rutigliano Via Z. 1.
per Via Adelfia (sede
dell’investimento)

228,1

230,1

2

Molino Noicattaro (BA) in Via
Imbriani, 1

21,0

21,0

0

Rutigliano (BA) Largo Divella n. 1
(sede legale ed amministrativa)

63,1

63,1

0

312,2

314,2

2

F. Divella S.p.A.
Sedi regione Puglia

TOTALE

− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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vilupp o

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzio ne n. 17 del 30/09/2014
Titolo /J- Capo I "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese"

POR PUGLIA FESR 2014 - 2020

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO

CONTRATIODI PROGRAMMA
InvestimentiF. DIVELLAS.p.A.

Imp resa proponente: f. DIVELLA S.p.A.
Codice Progetto: CF1RB15

Protocollo istruttorio: 20

1/
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1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL'ISTANZADI ACCESSO
1.1. Trasmissione delta Domanda
L'istanza di accesso è stata trasmessa in data 04 luglio 2016, alle ore 09:28, in via telematica
att raverso la proced ura on line "Contr atti di Programma" messa a disposizione sul portale
www .sistema.pug lia.it, nei limiti temporali def initi dalla norm ativa di riferimento.
Il soggetto proponente , denomi nato F. DIVELLA S.p.A., ha trasmesso correttame nte la
dom anda (codice prat ica CF1RB15) con indicazione della marca da boll o n. 01150887820783
del 15/ 12/2015 .
L'ista nza di accesso è st ata firma t a digitalmente dai sig.ri Matteo Solimando, Francesco
Divella e Vincenzo Divella, in quali tà di Legali Rappresentanti della F. DIVELLAS.p.A., in carica
alla data di presentazione della domanda.
La domanda è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso, trasmessi
telematicame nte con l'u pload previsto dalla procedura on line "Contratti di Programma" sul
portale www.sistema .puglia.it.
1.2. Completezza della Document azione
F. DIVELLA S.p.A. (impresa proponente) ha present ato l'istanza di accesso (Sezione 1 M odu lo di domanda di accesso ai Contra tt i di Programma Regionali "A iuti ai programmi di
investi ment o delle Grandi Imprese) allegando quanto di seguito indicato :
L Sezione 2 - DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAAdi Bari con attestazio ne di
vigenza, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dai Sig.ri Matteo Solimando, Francesco
Divella e Vìncenzo Divella in qualità di Legali rappresentanti dell'imp resa F. Divella
S.p.A., med iante compilazione telematica dell'appo sito modulo ed apposizione di
firma digitale;
2. Sezione 3 - N° 20 D..S.A.N. di aut ocert ificazione delle informazio ni antimafia relative a
tito lari di cariche e qualifiche, redatte med iante com pilazio ne telemc1tl ca
dell' apposito modulo ed apposizione di firma digitale
3. Sezione4 - Business Pian;
4. Sezione 5 - Autocerti fi cazione in campo ambientale resa dal professionista incaricato
lng. Leonardo Cosmai circa il regime giuridico dell'area oggetto di interven to e
l'assoggettabi lità del progetto alle principali norm at ive ambien ali;
5. Sezione Sa - Scheda di Sostenibilità Ambientale dell'invest imento resa dal
profession ista incaricato lng. Leonardo Cosmai;
6. Documentazi one fotografica : inquadramento genera le su or tofoto con evidenza del
perime t ro dell'azienda con idonea campit ura;
7. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione
dell' Istanza di accesso con fi rma digitale dal dr . Francesco Divella, legale
rappresenta nt e e successive int egrazioni;
8. Relazione sott oscritta digitalme nt e dal tecnico abilit ato lng. Leonardo Cosmai circa la
cant ierabi lità (autorizzazioni, pareri, permessi necessari e relativa temp istica per
l'otte nimen to} e compati bilità con gli strumenti urbanisti ci della sede individua ta, in
relazione all' attiv ità svolta e all'i nterv nto oggetto di agevolazione;
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9. Atto costitutivo 1 e Statuto (Verbale di assemblea del 20/11/200 4, Repertorio n.
45378 - Raccolta n. 12.150 che approva il nuovo Statuto Atto costitut ivo, Statuto e
s.m.i.;
10. Copie del bilanci approvati di F. Divella S.p.A. al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 e
20152; correlati dì Nota Integrati va, relazione sulla Gestione e relazione della società
di revisione KPMG S.p.A.;
11. Documentazione equipollente del libro soci r.,1ppresentata da "e lenco soci"
aggiornato all'll/03/ 2016;
12. Documentazione relativa alla disponibilità della sede;
13. Visura ordina ria estr atta in data 10/03/2016 dal Registro delle Imprese della CCIAA
di Bari cont enente infor mazioni circa i soci e i titolar i di diritti su quote o azioni
dell'imp resa F. DIVELLA S.p.A.;
L'esito della valutaz ion circa la verifica di ammissibi lit à formale dell'ist anza di ace.essoè
positivo.

2. VERIFICA0 1AMMISSIBILITA' SOSTANZIALEDELL'ISTANZADI ACCESSO
Z.l. Soggetto Proponente
La grande impresa proponente è la F. Divella S.p.A., costitu ita con atto del 09 giugno 1936,
opera nel settore dell'industria molitor ia e della pastificazione, dell'industria dolciaria,
conserviera e atimentar in genere.
li capit ale sociale, inter amente sottoscritto e versato, è pari ad€ 2.120.000,00 come risulta
da bilancio 2015 e da certificato camerale del 10/03/ 2016.
La compagine societar ia, come da business pian, risulta così costitu ita:

I Froncesco Divello

20, 74%

r Cirillo o· ella

15,71¾

r VìnteO!OD,vcllD

12, 27%

I Agostino Divella

11,66%

I Pasqua le DiveIla

JJ ,64%

N. ,15 piccoli azionisti

27,98¾

: \;'::~~

ion,00%

L'azienda ha sede legale a Rutigliano (BA) - Largo Domenico Divella n. 1, ed è presente in
Puglia con due unità locali:
·!• BA/1 sito in via lm briani n. 1 a Noicattaro (BA), da april e 1980 dove viene esercitata
l'attività di "molitura", codice ATECO10.61.1- Molitura del f rumento;
r BA/2 sito in Via Z.I. di Via Adelfi a a Rut igliano (BA), da novembre 1996, dove viene
esercitata l'attivit~ prirnc1riadi produzione di paste alimentar i, codice ATECO10.73.00
- Produzione di paste alim entari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, e come
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atti vità secondarie codice ATECO 10.72.00 · Produzione di fette biscottate, biscotti;
prodotti di pasticceriaconservati; codice ATECO10.61.1 - Molituro del frumen to.
F. Divella S.p.A. è amm inistrat a dal sig. Matt eo Solima ndo (in carica com
fino all'approvazione de l bilancio al 31/1 2/2017).

Presidente del CdA

2.1.1 Requisìto dimensionale
In merito al requisito dimensionale della F. DIVELLA S.p.A., si conferma la classificazio ne di
Grande Impresa dichiarata nella Sezione 4 - Business Pian.
F. DIVELLA S.p.A present a il requisito dimen sionale di Gri!nde Impresa (art. 3 Avviso CdP),
risulta in regime di contabilità ordinar ia e, alla data di presentazione della domanda , ha due
bilanci approvat i.
In particolare, dagli ult im i Bilanci approvat i al 31/12/2013, 31/12/2 014 (considerati
dall'impresa in sede di presentaz ion e ista nza di accesso) e 31/12/2015 (acquisito, in
integrazione nel corso dell'is truttoria}, si evidenzia il risp tto dei requisiti dimensionali di
Grande Impresa:

Fatturato

[ 295.599.832

e 297.620.018

t 309.S6 1.651

Totale Bilancio

( 183.171.996

€ l96.ll8.3 l0

f2l4 .3) 2.816

•!• Esclusionedelle condizioni rnlative alle imprese in difficoltà
Si evid enzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'im pre sa non si trova in condizio ni tali da
risultare un' impresa in diff icoltà, come definito dal l'art. 2 de l Regolamento di esenzione UE

651/2 014.
In sintes i, di seguito, si ripo rtan o i dati di bilancio più signifi cativi registrati negli ultimi tre
anni:

' .

--Patnrnonio---Netto
Capitale sociale

. ·.~ · ·2015 ;.

I
-

114.171.981
2.120.000

r--

~.:,..~~

121.191.308

....
--

···:,,;1·

':c...;...\: ........

125.367. 026

2.120.000

2.120.000

RiseNe

97.S0S.428

107.8 1 i.979

115.679.3)0

Utile di esercizio

14.246.553

11,259 .329

7.567.716

Indebitamento

57.491.172

60.986.478

74.377 .922

P ~slvo cor1solidato

o

o

647.2B

Passivo corrente

57.491.)72

60.986.478

73.730.709

EBITOA(MOL)

27.358.373

22.972.989

16.072. 435

730.771

2.131.193

2.680.199

Proventi e oneri finanziari

' Tratt asi del numero medio di dip c•ndtnli al 31/12/2013, JI 31/11/)0la e al ~1/12/2 015 com • desumih.il!! 'c!a noraln tegra.lva allc~2ll' al
Bilanci 2014 e 2015.
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2.1.2 Ogge tto dell'Iniziativa
•

CodiceA TECO

L' investimento in Att ivi Mate riali e in "R&S" proposto da F. Divella S.p,A. rientra nel setto re
degli investimen ti di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche
ATECO2007" e, quindi, in uno dei settor i ammissibili ai sensi dell' art.4 dell'Avvi so:
CodiceATECOindicato dal proponente:

.r
F. DIVELLA
S.P.A.

I0 .73.00 "Proou1/one di pasle o/lmentari, dr'cu,cus e di prodorr;for,noce,sr'm/11"

CodiceATECOassegnato In sededi valuta1lone:

.r
.r

10.73.00 "Produzionedi pasie o/imemorl, d, cu;cus ,, di p,odowjll r/Mcel slm/11"
7l .19.09 "11/cercll
,, 5 •lluppo 5per/menralenelcampo delle altre scwnzenatural,e

del/lngegneria

•

Areo di innovazione e specializzazion e ricond ucibil e al documento "Smort Puglia
2020" e al documento "La Pugli(] delle Key Enab/ing Technologies" (art. 4 Avviso CdP)

Si evidenzia che, per l'esame della portata innovativa dell' iniziativa, ci si è avvalsi della
consulenza di un esperto (docente universitario) che ha espresso la seguente valutazione di
merito .
Sulla base delle informa2ioni fo rnite nel business pian ed in conform ità con quanto
disciplinato dall'art. 4 dell' Awis o, l' impresa dichiara che il programma di invest imenti
proposto è riconducibile a:
Area di innovazione: "Salute dell'uomo e de/l'Ambiente"
Sett ore applicativo : 11Agroolimentare/Agroindustria"
KET : Biotecnologie (impiego di sensori che rilevano i param etri cromatic i
durante il processo di essiccamento della pasta).

Il programma di Investiment i presentato in Attivi Materiali, ha l'obiettivo di pot enziare la
capacit à produttiva aziendale e ottim izzare i risultati aziendali attraverso lo sfr uttame nto di
nuova tecnologia e soluzioni innovative nei processi di produzione; ment re attraverso lo
svolgimento del Progetto di Ricerca Svil uppo, le conoscenze acquisite si potranno tradurre
in un' innovazione sost anziale del processo di produzione di pasta lunga essiccat a ad elevata
temperatu ra inte ressando alcune operazioni unitar ie critiche ai fini della qualità f inale
(decorticazione e macinazion delle semole e essiccamento delf'impasto). Alt ro elemento
innovativo ad elevato contenuto tecnolo gico è rappresentato dall'unità logist ica a guida
automatica in grado di soddisfare programmi di moviment azione in conti nuo (anche f uori
orari di produzione) e con capacità di gestire event uali ostacoli o personale presenti sul
percorso di lavoro .
Ciò premesso, l'esper to inte rpellato, fer mo restando la tra iettoria di inn vazione e l'area di
specializzazione, ha evidenziato la necessità di ricoll ocare il suddetto programma di
investimento all' interno del gruppo delle Tecnologie abilitant i "Ternologie di produzione
avanzato Kets 6"; pertanto il programma degli investi menti proposto è riconducibi le a:
Area di innovazio ne: "Salute dell'uomo e dell'Ambient e"
Settore appli cati vo: "Agroalimentare/Agroindustria"
KETS6: Tecnologi e di produzione avanzata
La visione più recente delle KETS6si rifer isce alle tecno logie di produzione avanzate in modo
più ampio, che unisce le altr e cinque KETS,diversi setto ri oltre a tecnologie, i processi e i

<\
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sistemi di gestione lungo tutto il ciclo di vita. Le KETS6sono un ambito or izzonta le che
contribuisce ç1I"miglioramento dei prodotti sviluppati e abilitati dalle alt re cinque KCTS,
lungo tutta la cat eno1de l valore ed il ciclo di vita di un prodott o" . Inoltr e, l'agenzia ARTI ha
classificato le tecnologie di essiccazione Innovative tra le principali Tecnologie di produzione
avanzata
del
gruppo
delle
KETS6
affer ent i
all' area
d'innov azione
"Agroalimenta re/A groindust ria" e per le quali è giustificata l' aspettativ a di un loro
sfruttamento su scala industria le dalle aziende operant i sul territorio pugliese:
d. nuovi impia nti di essiccamento e stabilizzazione microbiologica mediante microonde e/o
essiccazione solare.
Rilevanza e potenziale innovativo della proposta
Il programma di investimento prevede diversi obiett ivi di innovazione tecnologica:
•:• acquisizione di conoscenze scientifiche da utilizzare nella messa a punto di un
protoco llo tecno logico innovativo in gro1dodi ottenere semole con el vata qualità
tecnologica, basso contenuto di amilasi e di zuccheri riducenti (semole idonee) e un
protoco llo t ecnologico in grado di trasfor mare le semole idonee in una pasta
essiccat a ad alte te mperature con qualità migliorat a in modo sostanz iale e in term ini
di valore nutri zionale (contenuto di lisina), sensorial e (colore), sicurezza al consumo
(con ridotto contenuto di metalli pesanti e micotossine) e con elevate prestazioni in
cottura (elevata resistenza meccanica, bassa collosità);
•!• intro duzione di una nuova linea di produzione di pasta lunga comprensiva di relativi
impiant i di servizio per ampliare l'un ità produtti va esistente e incrementare la
produzione di pasta secca con qualità migliorata e con maggiore efficienza di
produzione in termini dì minor e impatto ambientale e riduzione degli sprechi;
,;. migliorare la gestione e l'auto mazione del biscottificio;
,;. innovare la logisti ca di movimentazione in magazzin o con maggiore effic ienza e
sicurezza per i lavoratori .
Eventuali indicazioni ai soggetti proponenti utili al fine di predisp orr e correttamente il
progetto definitivo
Si suggerisce all'impresa propo nente di presentare un progetto industria le definitivo che sia
in grado di rendere inequivocabili i seguenti aspetti chiave dell'iniziat iva:
1. Fornire Informazioni utili a ricostruire in termini quantit ati vi l'impat to atteso
per effet to dell'i ntroduzion e delle innovazioni all'i nterno delle aree funzionali
principal i (produzione di semole e essiccamento degli impasti). In part icolare:
•:• per l'area funzionale della produzione di semole si indichino:
a) il rapporto quant itativo tra numero di varietà · quantità di grani
che saranno destinati alla lavorazione qualifi cata {produzione di
semole idonee alla prod uzione di pasta essiccata ad elevate
temperature con ridott o danno term ico) rispetto a quelli
destinati alla lavorazione convenzionale;
b) il cont ributo in term ini di maggiore efficie nza produttiva del
protoco llo tecnologico fina lizzato alla gestione razionale delle
operazioni di decort icazione e macinazione innovativ e in term ini
di minor i consumi en rgetic, e/o materiale e/o di riduzione degli
sprechi rispetto a quello convenzionale;
•:· per l'area funzional'e della produzion , si indichino:
aJ il rapport o quant itativo tra nuovo tipo di pasta secca con qualità
migliorata l'ispetto alla pasta prodotta con protoco llo tecnologico
convenzionale;
q

ilnppo

67403

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

d; accessoCon/rot eodi Programmo
F. DIVELLAS.p.A.

b) il cont ributo in t ermini di effic ienza del protoco llo tecnologico
finalizzato alla gestione razionale dell'o perazione di essiccamento
in t ermini di minori consumi energetici e/o mater iale e/o di
riduzione degli sprechi rispetto a quello convenzionale.
•:• per l'ar ea funzionale logisti ca si indichino :
a) il risparmio in termini di spazio, di t mpo o di personale previst o
rispetto alla movimentazione c1tt,uale;
b) il risparm io in termini di costi dl produzione, maggiore efficienza
di organizzazione dei lavori di magazzino in term ini di minori
consumi energetici e/o mater iale e/o di riduzione degli sprechi
rispetto alla logistica attua le.
2. Fornir e info rmazioni che riguardino gli obiettivi tecnolo gici di ogni singolo
Attivo Mate riale in modo da chiarire in termi ni quantitat ivi lo specifico
contributo all'innovazione, alla crescit a economica e alla sostenibilità del
processo tec nologico f inalìzzato alla produzione di pc1
sta secca di qualità
miglio rata anche in termini di maggiore o minore impatto ambienta le e consumi
energet ici rispetto al proto collo di produzione convenzionale; in dettag lio sarà
necessario evidenziare, il grado di sostenibilità dell'i nnovazione inteso come
"maggiore efficienza di produzi one" o di "riduzione degli sprechi" derivanti dagli
invest iment i in c1ttivi materia li;
3. Fornire una descrizione puntua le dei ruol i e delle int erazioni t ra le risorse
este rne e intern e alla ditta F. Divella S.p.A. coinvolte nelle att ività di
sperim entazione della ricerca industriale e dello sviluppo speriment ale così
come nelle attivit à di trasf erimento tecnologico su scala pilot a e industriale
delle innovazioni proposte;
4. Indicare in quale modo il program ma di investimento intende cont ribuir e
all'o ccupazione qualificata , intesa come introdu zione di unità lavorative con
qualif iche direttame nte collegate alla gestione delle innovazioni proposte e con
mansioni direttamente connesse alle specifiche Tecnologie Abil itant i introdo tte ;
5. Spiegare come e in che misura gli Attivi Materiali previsti per il biscott ificio si
integrano all' innovazione di processo e di prodott o principale.
Giudizio finale complessivo
Lc1proposta di investimento nel suo com plesso è sostanzialmente merit evole di essere
sottomessa come progetto definitivo a patto che l'i mpresa F. Divella S.p.A. forn isca le
necessarie integrazioni e i chiarimenti richiesti.
Il giudizio comp lessivo relativo alla presente proposta progett uale è positivo.

2.1.3 Sede dell'iniz iat iva
L'investimento proposto è previsto nei capannoni industrial i già esistent i ubicati nel comune
di Rutigliano (BA), Zona Industriale di Adelfia.
È stata rispettata, quin di, la disposizione dell'art . 5 del Regolamento che sancisce l'o bbligo di
rif erire le inizic1tlvec1gevolabili a unità locali ubicate nel terr itorio della regione Puglia.
2.1.4 Investimento
il programma di investiment i in Attiv i Mate riali ed in Ricerca e Svilupp o presentato dal
soggetto propo nente F. Divella S.p.A. coerenteme nte con le disposizioni dell' art. 2, comma 2

Oell'A::
,',:~:
:.eoe
rn,ma dimeosiooe delCootcatto di Pcog,arnmadi i'"r;f

ompceso tea:
I

I
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milion i e 100 milioni di euro, precisamente pari ad€ 11.710.828,00 (di cui€ 11.510.828,00 in
Attivi Mat eriali ed € 200.000,00 in R&S).
Si ramm nta che l' impresa proponente F. Divella 5.p.A. risulta beneficiaria di agevolazioni di
altri due Cont rat t i di Programma - Tito lo VI POR FESR2007/2013:
• 1· Contratto di Programma, sottoscrit to in data 02/12/2010 avente ad oggetto
esclusivament e investiment i in Att ivi Material i, ulti mati in data 04/11/2011, ammessi
per € 17.005.161,00 ed agevolati in via definitiva per complessivi € 4.500.000,00
(come da AD di concessione defin it iva n. 1709 del 16/ 10/2012), con dato
occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a n. 292 ULA di cui 216 ULA
riferite unicamente alla sede operativa di Rutigliano;
• Il° Contratto di Programma, sotto scritto in data 13/12/2012 avente ad oggetto
esclusivament e investiment i in Attivi Materia li, ult imati in data 11/12/2 015,
ammissibi li per € 24.795054,93 ed agevolati in via def initiva per complessivi €
7.436.566,45 (come da AD di concessione definit iva n. 1589 de l 26/0 9/20 16), con
dato occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a n. 300 ULA di cui 224
ULA rife rite unicamente alla sede operat iva di Rutigliano.
Si evidenzia che i succitat i contratti erano finalizzati alla realizzazione di produzio ni differenti
rispetto alla presente istanza. Quindi, la presente proposta di contratto di programma, olt re
a risultare organica e funzionale, si cont raddistingue per elementi di autono mia e
indip endenza dagli investim enti agevolati dai precedent e Contratti di Programma.
Tuttav ia, in sede di presentazione del Progetto Defin itivo, l'impresa dovrà evidenziare più
analiticame nt e le diffe renze fr a i progett i già fi nanziati con il POR 2007-2013 e la presente
istan za di cont rat to di programma; in dettaglio dovrà produrre una DSAN att a a certifica re
che "la presente proposta di contr att o di programma, oltre a risultare organica e funzionale,
si contradd istin gue per elementi di autonomia e indipendenza dagli invest imenti agevolati
dai precedent i Contratto di Programma".
L'iniziativa pro posta è qualificat a come "ampliamento di unità produttive esistenti ".
Infatt i, come illustr ato In precedenza, il programma di investimento in At tivi Materiali ha
l'ob iettivo di potenz iare la capacità produtt iva aziendale e ottimizzare i risultati aziendali
att raverso lo sfru ttame n o di nuova tecnologia e soluzioni innovat ive nei processi di
produzion e; mentre per quanto att iene al progett o di ricerca, esso va inquadrato
unicamente nell'amb ito della ricerca ind ustriale. In particolare è st at a indiv iduata la fase
dell'essiccamento , come la parte del processo tecnologico che se ottim izzata, infl uenza in
modo significat ivo la qualit à del prodotto finito.
Descrizione investimenti in Attivi Materiali
Si riport a di seguito la descrizione dell' investimento in Att ivi Materiali fi nalizzato
all'acquisizione di "macchinari e impianti" funzionali sia al miglioramen to dell'efficienza di
produ zione e sia alla riduzione degli sprechi.

Macchinari, attrezzature e impianti
Macchinari per € 344 .000,00, tratt asi di sistema di movim ntazione bancali a guida
automaticc1;
',- Attr ezzature per € 584.800,00, trattasi di strumenti di misurazione p r pastif icio,
nuova scaff alatura per migliorare la capacità di stoccaggio delle merci e d1 n. 5
muletti ;
-,_ Impianti per€ 10.377.028,00; f inalizza i :

}
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• al miglioramento dell' efficienza di produzione: elevatore, impianto di
automazione magazzino, impian o adeguamento cent rale pasta secca,
impianto linea pasta lunga completo di impi anti elett rici a supporto, linea di
confezionamento, impianto d1 pale tizzazione e confezionatrice, I va ori
pasta cort a, stampanti uscita incartonatrici , impianto tr asporto pedane,
sist ema di visione Pl , linea confezionamento 2.14, impianto controllo peso,
sistema di alime ntazione silos pasta corta, Impianto int egrativo sist emi di
espansione, ampliamento serbatoi impiant i term ico, ampliamento cabina
elett rica;
• alla ridu zione degli sprechi: impianto recupero fumi; catalizzatori per caldaie,
ìmpian o recupero acqua prima pioggia, addolcitore centra le term ica;
,- Software per € 205.000,00, tratta si di 1 software SMl , sistema controllo qualità Bar
Code logist ica, softw are per analisi automazione biscoltificio.
Si riporta di seguito prospetto riepilog ativo d Ile spese programma e ìn Attivi Mat eriali:

31~.000,00

Macchinari

Sistema di movimenta11on
e bancalia guidaautomatica

3t4 .000,00

344.000,00
344.000,00

10.Jn .028,00

10.3n .01B,oo

Impianto integrazione s11temldi c1panslon

16,654,00

16.6S4,00

Impianto addolc,tore centrale termica

12.SOl,OO

12,801,00

/\lnpl/amento serbatoi impian to termico

23.450,00

23.450,00

Amplia.mentocabina @lettrlca

299.LOO
,OO

299,100.00

Impianto recuperofumi

730.000,00

73D.000,00

Impiantoele atore

Q0.00 0,00

40.000,00

Impiantonutnmaz1one
maganino

S0.000,00

50.000,00

Impiantocttallna torl caldaie

128.000,00

128.000,00

Impianto recupero prima pili g,a

175.730,00

17S.730,00

Impianto adeiuamento centrai elettma pasta secca

237.293.00

237.293,00

Impianti

3,850,000,00

Impianto pasta lunga
Impianti e ettrlci a supporto

nuovalinea pasta

LineaConfezionamentopasta lunga a 17

125.000,00

l.3l 9.09S,OO

3.8S0,000,00
125000,00
J.3)9.095,00

Impianto di palletrr1za11onc
pa'ita lungil

129.200,00

729 200,00

Linea confezionatrice lncarto 11Jt11ce4, 19

305.580,00

305.580,00

Srampanlluscitalncartonatrlt1

200.(100,0D

200.000,00

Elevato, oasta corta

126.(;70,00

Jl6 .670,00

Impiantotra<por10pedane corpo L

no .000.00

270000.00

Si'ilPmid. visione Pl

w,.0 00,00

3S5.000,00

,l"il11pp<1

/
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\
I
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linea tonie 1ionamento 2.14

119.727.00

ll9 .727.00

Impianto controllo peso

263.728,00

163.728,00

l 000.000,00

LOD0000,00

Impianto di allmenta1ione ;Ilo$ pastecorte

584,800,00

Atrrewrture

584.800,00

S1rum nti di misurazione per pa:!.tii 1cio

89.000,00

89.000,00

Scaffalatura por loginlca sistema DRIVEI

345.800,00

34S 800,00

N. 05 rnulelli 06

150.000,00

150.000 ,00

ZOS.000,00

Softwa re

ios .000,00

122.000,00

122.000,00

Si>1ema controllo qualit à Bar Coda logl!l ca

78.500,00

78.500,00

Software per ,natisi autorna,inn~ bi«oalficio

4.500,00

4.500,00

Software SM!

..

In sede di presenta zione del proget to defin it ivo l'i mpresa dovrà argomentare in m rito alla
natu ra/funzio nalità delle spese relat ive alla realizzazione degli impianti di recupero fumi,
catalizzotori per caldaie, recupero acqua prima pioggia,addolcitorecentrale termica, onde
forni re element i idonei ad una esatta classificazione delle suddett voci di spesa.
Descrizione investimenti in Ricerca e viluppo
Si evidenzia che, p r l'esame del progetto di ricerca, data la part icolarità e complessit à
dell'iniziat iva propo sta, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
che ha espresso una valuta2ione del progetto di R&S in fase di accesso.
Descrizione sintetica del progetto di R&S
L' obiet tivo generale del progetto di R&S consiste nella standardizzazione dei r quisiti di
prodotto (semola e pasta secca) e di processo (decorticazio ne, macinazione, essiccamento)
ai fin i dell a riduzione del danno t ermico derivante dall' avanzamento delle r·eazioni chimiche
di Mailla rd durante l' essiccamento a t emperature elevate.
Il Progetto R&O presenta diversi Obiett ivi Realizzativi specifici di natu ra scientifica e
t ecnologica:
• OR 1. Studio dei fenomeni chimico-fisici ed enzimatici a carico dei component i della
semola e che si verifi cano alle dive rs condizioni di de orti cazione e macinazione;
•

OR 2. Ott imizzazione e standard izzazione della fase di essiccamento dell' , pasto di

•

semola e acqua;
OR 3. Studio dell 'influenza dei diversi paramet ri del processo dì essiccamento sul
danno termico (qualit à nut rizionale/se nsoria le) della pasta secca;

•

OR 4. Valutazione della quali à in cot tura della pasta secca prodotta;

•

OR 5. Correlazione statistica delle proprietà della semola, dei parametri di
essiccamento e delle propri età in cott ura della pasta se ca allo scopo di individuare un

indice di qua lit~ complessiva.
Nello specifico ta li meto di mirano a det erminare:
• la qualit à delle semole att raverso la determinaz ione del contenut o di pr eine, la
qualità del glut ine, il contenuto di amido danneggiato , l'att ivit à enzimatica delle

•

amilasi;
il danno termico conseguit o nella pasta secca attrave rso la determinazione
colorimetrica dei parametri cromatici e la determinaz1on cromatograf ica della

y
~--d11p1,,,
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furosi na come misura indiretta della perdita di lisina (amminoacido essenziale indice di
•

qualità nutrizionale della pasta);
la qualità della pasta in cottura att raverso la determinazione dei parametri di

consisten za strume ntale.
Si ripor ta nella seguente tabella una descrizione dettagliata dei singoli OR:
ORl. l. Studio dei feno meni chimi co-fisici ed enzimatic i a carico del compon enti della
semola e che si veri fic ano alle diverse condizioni di decort icazione e macinazione;
Le caratteristiche chimico-fisiche della semola sono direttc1mente connesse alla qualità dellc1
pasta da essa ottenuta. La reazione di Mail lard a una reazione di imb runimento non
enzimatico che coinvolge, in una prima fase, il gruppo carbonil ico degli zuccheri riducenti e il
gruppo amminico di peptidi e prot eine.
In tale obiettivo realizzativo, volendo gestire la qualità dell a materia pr ima, si studi ranno:
• O.R. la - Fenomeni chimìco-flslci ed enzimatici a carico del componenti della semola
che si verificano durant e la macinazione.
• O.R. lb - Contr ollo degli zuccheri riducenti pr esenti nella semola att raverso la
riduzione della a-amilasi nella semola.
• O.R. le - Contro llo sulla granulometria della semola.
• O.R. ld - Diagrammi di macinazione per definire i parametri migliori per ottene re
semole con bassa percentuale di amido danneggiato, con conten uta attivit à amilol itlc a
e con la granulo met ria adatta per ottenere una pasta di qualità.
• O.R. 1 • Eff etto del processo di decort icazione premacinazione sul cont enuto di enzimi
amilolitici e dell'amido danneggiato e sul conte nuto di contaminanti (micot ossine e
meta lli pesanti)
OR2. Ottimizzazione e standardi zzazione della fase di essiccamento dell' impasto dì semola
e acqua
Gli impianti di essiccamento di ultima generazione, possono prevedere l'ut ili zzo dì alte
temperatur e e questa fase è quella più criti ca e diffi cil da controll are nell'int ero processo
produttivo . Po iché la superf icie esterna della past.i asciuga più rapidam ente di quella
Interna, si sviluppano gradienti di umid it a dalla superficie verso l'Interno del prodotto . Se
viene disidratata tro ppo veloceme nt e, la pasta si cr pa, dando al prodotto un aspetto
povero e una resistenza meccanica molto bassa. Al contr ari o, se il processo awiene tro ppo
lent amente, la pasta te nde a danneggiarsi o a rom persi durante tal e fase. Invece, quando il
ciclo di asciugatur a ha avuto successo, la pasta sarà consistente e stabile, ma anche
suff icientement e fl essibil e in modo da sopportare un buo n livello di ten sioni meccaniche
prima di rompersi . In tale obiettivo realizzat ivo si procede rà a:
• O.R. 2a - Mon ito raggio dei parametri fisici più significativi nella tecnologia di
essiccamento della pasta: umidita e tempe ratura sia dell'ar ia che del prodotto.
• O.R. 2b - Modu lazione e controllo dell'anda mento dell 'evaporazione dell'acqua dalla
matrice, utilizzando principalmente calore e venti lazione.
• 0 .R. 2c - Studio delle divers condizioni di processo ut ili a ri durr e la reazione di
Maillard nella pas a testando I diagrammi di essiccamento mediante l'a pplicazione di
diversi gradienti di tem peratura e umidita relat iva.
• O.R. 2d - Studio dei dati per arr ivare alla stan dardizzazione del processo di
essiccament o per una pasta di qualità in cui venga contenuta al massimo la reazione di
Mail lard.
• O.R. 2e - Verifica delle inte razioni/ mod ificazioni del prodotto fi nito dovute all'uti lizzo di
semole dive rse mediante l'1mp1ego delle semol e selezionate dall'att 1v1tà 1 che
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verran no utilizzate per la produzione di pasta lunga e corta su un impianto pilota di
pastificazione .
• O.R. 2f - Sulle paste prodotte si andranno ad utilizzare diversi parametri di processo
duran e l'essic amento per valutarne l'i patto sul prodotto fìnal .
OR 3. Studio dell'influenza dei diversi parametri del processo di essiccamento sul danno
t erm ico (qualità nutrlzioria le/se nsoriale) della past a secca.
Mo lteplici sono gli st udi effettuati sul valore nutr izionale della pas a ottenuta on processi
produt ivi che hanno util izzato paramet ri diversi, in part icolare durante l'essiccamento. I
risulta t i non sono univoci, in quanto le alte temp ratu re comportano una maggiore stabilità,
una miglior tenuta in cottura, un mino r tempo di esposiz.ione al calore, ma anche una
maggior riduzione di contenuto di lisina. L'attività prevista In questo obiettivo reallzzativo
sarà la seguente:
• O.R. 3a - Valuta zione delle caratterist iche chimico-n ut rizionali in funzione delle diverse
condizioni adottate nel processo di essiccamento.
• O.R. 3b - Studio delle analisi di composizione centesima le.
• O.R. 3c - Valutazione del danno termico subito dalla asta, in funzione dei div rsi
parametri di processo per l'essiccamento utilizzati nonché rispetto alle diverse mater ie
prime utilizzate (determinazione della furosina, determ inazione del colore mediante
colorimetro e sensori on line).
OR 4. Valutazio ne della qua lit à In cottura della pasta secca prodotta.
Sulla pasta lunga e corta prodotta, verranno effettuate valutazioni chimico fisich
valutare la qualità dico ura mediante l'utlllzzo dei seguenti metodi :

atte a

• O.R.4a - Sensoriale (nervatura, ammassamento e collosit a);
• O.R. 4b - Analisi strumen t ai (Texture Analyzer);
• O.R. 4c - Metodo chimico: sostanza organica rilasciata nell'acqua di lavaggio (SOT).
OR s. Correlazione stati stic a delle propri età della semola, dei parame tr i di essiccamento e
delle prop rietà in cott ura della pasta secca allo scopo di indiv iduare un Indice dl qualit à
comp lessiva.
Verra testata l'influenza delle te mperature di essiccazione (basse, medie e alte), sulla qualità
di pasta cruda e cotta ottenuta dalle mis le di semole selezionate.
• O.R. Sa - I risultati ottenut i verranno correlat i agli indici di qualità della mater ia prima
(% proteine, quantità glut ine, amido danneggiato, attivit à amilolitica) ;
•

O.R. Sb - L'Analisi della Component e Principale (PCA)verrà effettuata per combinare i
parametri osservati con lo scopo di propor re un indice di qualità comp lessiva.

•

O.R. Se - Sulla base dei risultati ottenuti verranno eseguite prove di pastif icazione con
tutt i i requisiti/pa rametri ottimizz ati al fine di ott enere una pasta lunga e cort a
caratte rizzata da alta efficie nza produttiva e sostenibilità economica (diagrammi di
essiccazione ad alta temperatur e) e ridotto danno term ico, nutriziona le e sensoriale
(dete rm inazione della furosina , determinazione del colore mediante colorimetro e
sensori

on line).

Esperienza maturata dal Soggetto Propongnte in ma eria di ricerca industriale e sviluppo
recomp ~it ivo, svolta in collaborazione con Unive rsit à e Cen!_~
i di ricerca negli ultimi 5
anni
In sede di progetto defini Ivo, l'azienda dovrà forn ire info r azioni utili per valutare
l' esperienza maturata in materia di Ricerca Industri ale e Svilup po Speri ment ale att rav rso
eventuali collabor azioni con Università e Centri di Ricerca negli ultim i 5 anni.
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f_ventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo
produttivo, sull'uso ef-ficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e ridu zione delle
emissioni in acqua, aria e suolo
In sede di progetto definitivo, l'azienda dovrà fornire informa zioni ut ili per valutar e l'Impatto
del Progetto R&D sulla gestione dell' inquinamento del processo produttivo , sull'uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione delle emissioni in acqua, aria, e suolo.
Eventuali indicaz ioni per il Soggetto Pro onente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
In fase di redazione del progetto defini t ivo l'azienda dovrà :
• fornire informaz ioni utili per valutare l'esperienza matu rata in materia di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale attravers o eventuali collaborazioni con Universit à
e Centri di Ricerca negli ultimi 5 anni.
• fornire informazion i utili per valutare l'impatto del Progetto R&D sulla gestione
dell'i nquinamento del processo produtt ivo, sull'uso efficiente delle risorse ed energie e
sulla previsione delle emissioni in acqua, aria, e suolo.
• for nire chiariment i e indicazioni in merito alla sostenibilità tecnologica delle att ività
R&D espressa in termini di capacità di generare ulterior i innovazioni;
• forn ire chiarimenti in merito all'eventuale sovrapposizione delle singole attivi tà
realizzative e delle risorse competent i coinvolte. In part icolare occorre chiarire la
differenza o l'interdipendenza t ra le seguenti att ività, evidenziando:
ORlb , ORlc, ORld, ORle;
OR2c, OR2e, OR2f;
OR3a, OR3c;
ORSa,ORSb;
ORSc,OR2c.
• riporta re informazioni chiare che descrivano il ruolo e le intera2ioni tra le diverse
risorse esterne e int erne coinvolte in ciascuna delle attività sperimentali. In partico lare
sono richiesti specifici approfo ndim nti in relazione alla condivisione delle att ivit à
codificate come OR2c e OR2f con l'U niversità San Raffaele e dell'att ività ORSccon il
CNRdi Bari.
• fo rnire dati previsional i o eventua lmente concreti sul potenziale incremento delle
vendite a mercati Interessati al consumo di pasta essiccata a t mperatura elevata e
con qualità migliorata;
• individuare e rapportare gli indicator i di risultato agli indicatori di output per ciascuna
fase di studio e sperimenta le prevista negli ORl , OR2, OR4, e ORS;
• ai fi ni della riclassificazione defi nitiva delle att ivit à di ricerca indust riale e di sviluppo
sperimenta le è necessario forn ire info rmazioni più dettagliate e più chiare sulla scala di
realizzazione delle attiv ità sperimentali {scala di laborato rio, scala pilota, scala
industriale);
• fornir e i seguenti approfond imenti in merito alle tr e seguenti critici tà:
o ampliare all'intera filiera di produzione della pasta secca, le indagini rivolte
alla valutazione del contr ibuto delle singole fasi di lavorazione al potenziale
danno term ico;
o ampliare e approfond ire le attiv ità di studio e/o sperimenta li fin alizzate alla
valuta zione sistematica e quantitativa del rischio di fr attura nella past a
essiccata, dovuta alla form azion di gradienti di umidità, di densità e di sforzo
meccanico all'i nterno dell' impasto durante l'essiccament o e dei criteri da
adotta re nel caso le condizioni o timali eventualme nte rnçli viduat e per ridurre

(
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tale rischio vincolino l'entità del danno termico a valori superiori a quelli
previsti come obiettivo tecnologico (o viceversa);
sopperire alla mancanza di indicatori di danno termico addizionali alla
furos ina per fornir info rmazioni inequivocabili sulla reale qualità nut rizionale
della pasta secca. E' ferma la convim ione che la furos 1na potrebbe non essere
un indicatore adeguato di danno termico. Il limite risiede nel fatto che la
furosi na, composto ottenuto per idrolisi acida dei campion i di pasta, deriva
dalla decomposizione dal composto di Amador i che a sua volta si forma solo
come prodotto interme dio nella fase iniziale delle reazioni di Maillard , per
effe t to della formazione di legami covalenti tra donato ri di gruppi amminici
quali la lisina e alt ri amminoacidi prodotti da reazioni di idro lisi proteica
endogena e donatori di gruppi carbonilici (zuccheri riducenti). Come
ampiamente noto dalla lette ratura scienti fica di settore, valori bassi di
furosìna non indicano in maniera inequivocabile il ridotto danno term ico
giacché il composto di Amadori che essa rappresenta e desti nato a degradare
in altri derivati chimici stabil i tra cui il CML (N-carbossimetll- lisina) e il
glucosilisomalt itolo
(2-acetil-3-D-glucopiranosil-furano). Pertan to, altri
composti che solitamente si formano nelle fasi intermedie e avanzate della
reazione di Maillard dovrebbero essere presi in considerazione al fine di
ottene re informazioni atte ndib ili sul reale danno termico.

Giudi zio fi nale comple ssivo
Il giudizio sul progetto di ricerca e sviluppo presentato in fase di accesso è molto positiv o e
meritevole di essere ripresentato nella forma definitiva .
t a portata innovat iva del Progetto R&D è dir ettamente valutab ile in termini quantitat ivi di
riduzione del danno termico legato alla perdita di lisina nella pasta essiccata a tempera t ure
elevate.
Sl ri porta di seg~

~etto

Per1onole

rieplloga~o ~Ile spese pr~mmate

Person. l• ont~rno che sora u11ll11atonel
prose110di ricerca

StrumentJ!lo ne ed ,tt reuature
(Anreizatu re e strume nl3t ionl spe~ flcticdi
rìcerc~ ad uso esclusivo del progetto e per
IJ durola dello stesso I

Att,c.zzature e malerìe prime da impiegar >

Costi della rice1<a contrattuale, delle
rnmpetenze tecniche e del bre•.'ctti ocquisiti
o Oll nutl Jn Ucen1~da fontiesterne.
nonche i costi dei serviti di consulenza e di
servitioqulvale nti utilizzati esd usivame.nte
al finidell'a-iivita di ricerca

Contrntto e.onUni\,ersita del Molise,
Univ rsità San Raffaele e èNRper at livll~
di ricercae coordlna111en10
, ttivira

Spese gcncr~IIdiren amente imputabili al
progetto di riee rea

Non rkhll'~lc

/\Itri costi d'cser(lzlo. ,nclusl costi dei
rnJtcrlall, d~lle forniture e di prodotti

f~o~ richiesti

nel prog tto

in R&S:

S7.200,0D

57.200,00

7 1.000,0D

71 000,00

71 800,00

71,800.00

0,00

D,00

n,oo

0,00

200.000 ,00

Z0D.000,00

analoghi, dirett amente 1rnputabill all ;ittl\•it a
di ricerca
Totale spese.per Riccrc" lodu:s.
trlole

y
1f
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In sede di presentazione del progetto definit ivo l'im presa dovrà argomentare natura e valore
delle materie prime inserite nell'am bito della macro voce "st rumentazione" onde consentire
event uali decurtazioni/riclassificazioni in macro voci di spesa diverse.
L'esit o d Ila valu tazion circa la verifi ca di ammissibilit à sostanziale dell'i st anza di accesso di
F. Di,vella S.p.A. (imp resa proponen te)

'I

ilup po

è positiv o.

!f'

y
1{

I\

I
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3. VALUTAZIONETECNICOECONOMICADELL'ISTANZADI ACCESSO
3.1. Criterio di Valutazione 1: Definizion e degli Obiettivi ed Effetto
dell'Iniziativa della grande impres a propo nente

i Incentivazione

3.1.1 Definizione degli obiettivi
Il programma di invest imenti presenta to dall' impresa, prevede invest imenti in Attivi
Mate riali ed in Ricerca e Sviluppo. L'investimento in Atti vi Materiali ha l'obiettivo di
potenziare la capacità produttiv a aziendale e ottimizzare i risultati aziendali attraverso lo
sfr ut tam ento di nuova t ecnologia e soluzioni innovative nei processi di produzio ne.
L'att ivit à di ricerca verrà focalizzata su semole e paste al fine di standardizzare condizioni di
processo (macinazione e pastificazione) e di prodotto uti li a limitare lo svilup po della
reazione di Mai llard, una serie complessa di fenomeni che avviene durant e te fasi di
essiccamento della pasta in seguito all'i nterazione di zuccheri e proteine e che influ isce
negativamente sulla qualità del prodotto.
Secondo quanto riportato dall'imp resa proponente nel Business Pian, l'inv estimento
industria le proposto comporterà un aumento della capacità produtt iva, determ inando
presso lo stabilimento di Rutigliano, un valore della prod uzione a regime pari a €.

590.000 .000.
3.1.2 Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa per la grande impresa pr opone11te
• Attivi Materiali
Per quel che concerne l'effetto d'i ncentivazione, la società proponente affé rma che l'aiuto
fo rnisce un incent ivo a prender una decisione posit iva in merito all' investime nto, in quant o
questo non sarebbe sufficient emente redditiz io per essere realizzato in Puglia.
A supporto della suddett a aff ermazione, l'azienda fornisce i seguenti dati numerici :

Importo invMt lmQnlo

pati ~d (

Liv~llo Catturato pari ad {

Capadl à produttiva In termini
unità/v olumi prodott i

5.000.000,00

321.000.000,00
540.000.000

Impatto occupa:lo nnle

11.510.827,60

3SO.OOO.
OOO,OO

S90.000.00D

z'

• Ricerca e Sviluppo
In merito agli investiment i proposti in R&S, l'impresa afferma che l'aiuto pubblico
permet te rà un aumento significat ivo dell'importo tota le speso per il proget to di R&S e dei
risultati attesi in termi ni di Obiettiv i Realizzativi, oltr e che una ridu zione dei tempi di
realizzazione delle att ività. In part icolare l'a zienda afferma che la presenza dell'incent ivo ha
favorit o l'iniz iat iva di R&Sampliandone la portata in te rmini di vol ume degli investiment i e di
coinvo lgimento di molteplici soggetti, con la conseguente riduzione dei temp i di
realizzazione.

'S1 ri por1.a Il doto d1ch10fJIQ dnll ' ;iziendc ne ll;; DSAN 11
g i.'.Hdrltt? 1·1,ur1?mElntnor:cupazio rrnlL", n qUcJf1\0!.luello d11:hia.r'1to nel bu!.ine!is pian

(tczlone ll n relativa al 1'ef el lo dl 1nt,ml1,.1Jzlone} e oari a 3

:;1 il11ppo

)i
/J

,,
'I
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a} Risult.iti at tesi In t ermini dì obiettivi
realluat lvl, personale impegnato
b) Importa Investimento

70.00D,OO

200 000.0D

12

e) Tempi di re olln a,iane in mesi

L'esito delle veriflc he effett uat e rispetto al criterio di valutazione 1 è positivo.
3.2. Criterio cli Valutaz.ione 2: Elementi di Innovatività

e Trasferibilità della Proposta

• Attivi Materiali
In tema di Innovativ ità e Trasferibi lità della proposta contrattuale (avente ad oggetto
investimenti in Attivi Materia li, R&S)il businesspian prodotto dall'i mp'resa F. Divella S.p.A.
evid enzia come tali req uisiti sono da individuarsi nella possibilità di potenz.iare la capacit à
produttiva aziendale e otti mizzare i risultat i aziendali attrav erso lo sfruttamento di nuova
tecno logia e soluzioni innovative nei processi di produz ione. L'innovazion e sostanziale
riguarderà la produzio ne e la caratt erizzazione di past a s cca con qualità sensoriale e

nutri zionale migliorat a.
Il programm a di inv sti mento In Attiv i Mat eriali prevede diversi obiet tivi di innovazione
tecnologica:
./ acquisizione di conoscenz scientif iche da utilizz.are nella messa a punto di un
protocollo tecno logico innova ivo in grado di ottener semole con elevata qualità
tecnologica, basso contenuto d1 amilasi e di zuccheri riducenti (semole idonee) e un
protocollo tecnologico in grado di t rasformare le semole idonee in una pasta
essiccata ad alte temperature con qualità migliorata in modo sostanziale e in term ini
di valore nutr izionale (cont enuto di lisina), sensoriale (colore), sicurezza al consumo
(con ridotto contenuto di metal li pesanti e micotosslne) e con elevate prestazioni in
,/

/
/

cottura {elevata resistenza m ccanica, bassa collosità);
intr oduzione una nuova linea di produzione di pasta lunga comprensiva di relativi
impi anti di servizio per ampliare l'unità produtt iva esistente e incrementare la
produzione di pasta secca con qualità migliora a e con maggiore effi cienza di
produzione in termin i di mino re impatto ambienta le e riduzione degli sprechi;
miglior amento la gest ione e l'autom azione del biscottif icio;
innovazion della logistica di movim entazione in magazzino con maggiore efficienza e

sicurezza per i lavoratori.
Alt ro elemento innovat ivo ad elevato contenuto tecnologi co è rappresentato dall'un ità
logistica a guida automatica in grado di soddisfare programmi di moviment az.ione in
cont inuo (anche fuori orari di produ zione) e con capacità di gestir e eventuali ostacoli o
personale present i sul percorso di lavoro .
• Ricerca e Sviluppo
L'azienda precisa che il prog tto di ricerca va inquadrat o nell 'ambito della Ricerca
Industriale ; la qualit à della pasta dipende dalle caratter istiche delle mat erie prime e
dall'int ero processo di produzione e negli ultimi anni sono stati condott i diversi st udi che
hanno port ato I alti progressi nell'i ndiv iduazione dei fenomeni che avvengono durante la
lavorazione. In partico lare è stata individuata la fase dell'essiccamento, come la parte del
processo tecnologi co che se ottim izzata, infl u nza in modo signifi cativo la qualità del
prodotto fi nito .
I

Ij
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In particolare dal parere dell'e:;pert o si evince che la valutazi ne in merito alla rilevanza
innovativa è stata basata sugli elementi descrittivi che ermettono di evidenziare:
1) il grado di estensione delle attività di studio lungo la filiera della produzione di pasta
secca;
2) la t ipo log ia

livello tecnolog ico introdotto

per il raggiungimento degli obiet tiv i

specifi ci.
A tale proposito si riti ene che le attivi tà di studio e speriment zione proposte nel Progett o
R&D abbiano una ri levanza moderata in termini di estensione lungo la filie ra di produzione di
pas a secca, risulta ndo limitate n Ila capacità di valu are e quantificare i dive rsi e possibili
contri but i al successivo sviluppo delle reazioni di M aillard (danno te rmico) durante
l'essiccamento.
Per quanto riguarda la ti pologia e livello tecnolog ico int rodott o per il raggiungimento degli
obiettivi specificì, si ritiene che l' impiego di sensori colorim et rici 011
-board sull' Impianto di
essiccamento cosi com e i dispositivi di monitoragg io della t mperatura, umidità e velocit à
dell'ar ia appl icat e durante la fase di essiccamento siano decisivi ai fini della sua gestione
raz.ionale.
La valutazione della

portata innovativo del Progetto R&D è stata basata sugli elementi

quantitativ i che permettono di evidenziare :
1) il grado di riduzione del danno termico nella pasta secca rispetto ai protocolli di
essiccamento convenzion ali;
2) sostenibìlìtà tecnologica delle

att ivit à

R&D

[capacità

di

generare

ulter ior i

innovazioni) .
La portata innovat iva del Progetto R&D è dire tt amen e valutabile in term ini quantitativi di
riduzio ne del danno termico legato alla perdit a di lisina nella pasta ssiccata a temp erature
elevate. L'obietti vo tecno logico consiste, infatti, nell'assicurare la formazione di furosina a
livelli simili a que lli che usualmente si ottengo no nelle past e essiccate a medie temp erature
e cioè sotto 200mg/ 100g di protei ne.
In conclusione, le cono scenze e le capa it à che saranno acqui site attraverso lo svolgiment o
del progetto di R&S si potranno t radurre in un' innovazion e sostanziale del processo di
pro duzione di pasta lunga essiccata ad elevata tem peratura interessando alcune operaz.ioni
unitarie crit iche ai f ini della qualità f inale (decort icazione e macinazione delle semole e
essiccamento dell'impasto). In part icolare, i risult at i sperimentali saranno util izzati:
a) per carat t erizzare in modo oggettivo i materi ali ogget o di inte resse (grani, semole e
pasta);
b) per codificare un protoco llo Innovativo in grado di razionalizzare la decortica zione e
la macinazione dei grani per l'ot tenim ento di semole ido nee (adeguata
granu lometri a, conte nut o ridotto di enzimi amilolit ici e con ridotto contenuto di
zuccheri ridu ent i);
c) per codificare un protocollo Innovativo per la gestione razionale del proc sso di
essiccamento basato sull' ut ilizzo di sensoristica ad elevato cont enuto tecno logico in
grado di monit ora re e registr re in empo reale la variazione simu ltanea dei
paramet ri di processo (tem peratura, umidit à relat iva e velocit à dell'ar ia) e dei
parametrì dì qualità sensoriale d Ila pasta in termini di colore all'intern o di un
impianto di essiccamento assemblato ad hoc con una serie di batter ie di ventilato ri
riposte sopratt u to nella zona d1 raffreddamento d Ila pasta allo scopo di ridurre il
rischio di spaccat ure nell a microstruttu ra e di perd ita di quali à commerciale .
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L'esito delle verifi che effett uat e rispetto al crite rio di valut azione 2, tenuto conto delle
considerazioni esposte nel paragrafo Ar a di innovazione e specializzazione riconducibile al
documento "Smart Puglia 2020" e al documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies"
(art. 4 Aw iso CdP), è positivo .
L' esito delle veri fiche effet tuate rispetto al crite rio di valutazione 2 è positivo .

3.3. Crite rio di Valutazion e 3: Coerenza t ra Dim ensione dei Soggetti Proponent i e gli
Investimen t i Previsti
Come previsto dall'allegato A dell' Avviso "Procedure e criteri per l'is truttor io e lo valutazione
delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo I del Regolamento genero/e
dei regimi di aiuto in esenzione", è stata verifi cata la coerenza tra dimensione del
beneficiar io e dimensio ne del progetto, attraverso l'uti lizzo dei seguenti paramet ri:
INDICI

An no 20 155

lnvl?stimento/Fatt urato

0,037

Investimento/Patrim oni o Ne to

0,093

Punt eegio

3

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al crite rio di selezione 3 è positivo .

3.4. Criterio di Valutazione 4 - Qualit à Economico-Finanziaria, in Termini di
Sostenibilità ed Affidabilità del Soggetto Proponente sotto il Profilo Patrimoniale,
Finanziario ed Economico
•

Aspetti quali t ativi

Dalle inform azioni rese dall'Impresa proponente nel Business Pian, si evince che le La F.
Divella S.p.A. attra verso l'iniziativa proposta, inten de ampliare la strut tu ra aziendale già
esistente. In dettaglio, li miglioramento ecnologico del processi produtt ivi legato
all'acquisizion di macchine con un migliore livello tecno logico che permetteranno da un
lato una maggiore produzione ed una migliore qualità del prodotto fin ito e dall'altro il
conte nimento del costi di produzio ne attrave rso economie di scale. A 1.ivello nazionale,
infatti, la F. Divella S.p.A. è seconda, per volumi di pasta venduti, solo al leader di mercato
Barilla, ment re nel Mezzogiorno è leader di m reato con una quota del 16% in volume (che
corrisponde a circa il 50% dei consumi nazionali di pasta) e del 14% in valore. L'efficacia del
mode llo di busìness posto in essere dalla F. Divella S.p.A. trov a riscont ro nella continua
crescita dell'atti vità, incrementatasi in modo significat ivo negli ult imi anni. Infatti il fattu rato
si è incrementato negli anni scorsi e l'impr esa prevede un aumento del fattur ato che passerà
da € 201.260 .000,00 del 2014 a € 225.900.000,00 nell' anno a regime. In conclusione, sulla
base di quan o esposto nel Business Pian, att raverso il programma di investiment i proposto,
l'i mpresa propo nente prevede che nell'anno a reglm saranno incrementat e le capacità
produttive massime teoriche di specifiche t ipologie di prodott i e, conseguentemente, sarà
massimizzata la pro duttività degli impianti sulla quasi tota lità dei principi att ivi lavorat i.
L'esito delle verifiche effe ttu ate rispetto al criterio di selezione 4 è positiv o.

12 comm a 2 dell'Avviso, 11I>ten uto cont o del b,l~ncio al 31/ 12/2015, in
16]
(25/ 06/2016) e ant erio re a quelle d, pres n la z1o ne dell', s anza di accesso (l"l<l/07/70

·' "-1sensi dell'art.

~,ilupp,,

;/)l

0 la data d1 approvazione
Qu.1111

/

l{Jf.11

y
!o
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• Aspetti patr imon iali e finanzi ar i
Come pr evisto dall'allegato A dell'Avvi so "Procedure e criter i per l'is trutto rio e lo valutazione
delle istan ze di accesso presentat e ne/l'am bito del Titolo Il Capo I del Regolament o generale
dei regimi dì aiuto in esenzione" è st ata eff et tuat a una valut azione negli aspetti patr imonial i
e fi nanziari del beneficia rio.
Sull a base dei dat i contab ili rif eriti ai bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015 sono st at i
calcolati i seguenti indici:

Indi ce di indipenden za fin anziarla: P~trimo nio Ne1!0/To ta le
Passivo

62,331:,

Indice di copert ura delle lmmob ill uazlo nl: Patr imonio netto
+ Debit i m/1 term ine/ lmmobil lzzalionl•
lt1dlce di llq uidità : Atti vit à Correnti - Rimanenze +Rat ei e
tl scon ti/Passivit à Corre nt I
Punt eggio

6 1,79%

58,50~

l ,]9

2.71

2.~s

1.5

t,39

1,21

9

9

9

pervenendo, in base ai valori riscontrati , all'attribu zione dei pun t eggi indic at i e delle
con seguent i classi di meri t o.
• Aspet t i economi ci
la valuta zione dell'a spetto economico è st at a effettuata calcolando gli indici economici ROE
e ROI, come previsto dal Docume nto sudde tt o. I dat i cont abili sono rife rit i ai bilanci degli
esercizi 2013 e 2014 e 2015. Dalla valuta zione degli indici si sono otten ute le seguenti
risultanze :

ROE: risultat o nett o/pa trim onio netto

0,125

0,093

0,060

ROI: risultato op erativo/c apit ale investit o

0,110

0,074

0,029

Dalla comp arazion e delle classi attr ibuit e agli aspett i patr imon iali, f inanziari ed economici
consegue una valutazione positiv a dell a società proponen e rispetto al crit eri o di selezione
4,
3.5. Criterio di Valutazione 5: Copertur a degli Invest imenti
Il piano di cope rt ura f inanziaria pro posto prevede quanto riport ato nella Sezione 6 del
business pian.
A ta l riguardo si precisa che le pr evisioni di copertura si sviluppano in un arco te mporale
tr iennale, coerentement e con la t emp istica pr evist a per la realizzazione degli inv est imenti . In
part icolare, l'az ienda ha indi cal o quale dat a di complet amento , H 31/12/2 0 17, st imando
invece la data di realizzazione del 50% degli invest iment i al 10/0 4/2 017.
Si evidenzia che l' avvio dei suddett i invest iment i pot rà avvenire a part ir e dal la dat a di
ricezion e, da part e dell'i mpr esa propon ente , della co municazione regionale di ammissibil ità
del proget to alla fase successiva di presentazione del progett o definit ivo .

r Divella S.p.A !.ono stati de'iur.l1dclllanota 1ntcgr<1t1'1~ dl l.>1l
,::mt10
(voce; "nsconu ? s~ivtte ~o,, o pari per
l'e,e rcizic; 2013 • C7 lOl.OW ,OD. pe r il 20l4 a e 9 .5~9.0 99 e oe, ,I 2015 a f 10 397.635.

" I conltlht1ll p11b0
lic;1 per

S\ i l ll jljl ll
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• Calcolo Agavolazioni a Premialità
L'investimento proposto si riti ene ammissibile per€ 11.710.828 ,00 (di cui€ 11.510.828, 00 in
Att ivi Materia li ed € 200.000,00 in R&S).
Relativamente agli investiment i in Attivi Mat e1·iali, per la determinazione delle agevolazioni
concedibili sono stati rispettat i i parametri previsti dall'art. 18 comrm1 2 del Regolamento
regionale n. 17/2014 per le Grandi impre se:
le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e att rezzature varie", di
cui all'art . 19, comma 2, lettera e), sono previste nel lim ite del 25%.

Investimento Proposto e

Agevolar ion i
Richieste

Ammesso
({)

Tipologia Spesa

Agevola tìon l

Intensità

Concedibili

oeevolar loni

ICI

{{}

(%>

Mauhinari , Impianti

Attraz.u1turt
v.or;ee

l .Sn.707,00

11.510 .828,00

2.877.707,00

2s,ooi;

l f',

Relativamente al progetto propo sto in R&S, per la determ inazione del le agevolazioni
concedibili sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 73 comma 3 del Regolamento
regionale n. 17/2014 per le Grandi imprese:
le agevolazioni rel ative alle spese per "ricerca industri ale" di cui all'art. 72, comma 1,
lettera a), sono previste nel limite del 50%.

InvestimentoPrepostoo

Agevola2lonì

Ammesso

Rlchlos t~
((}

Tlpolog la Spe o

{{/
Ricerca Industriale

Jntemltà

Agevolazioni
C:Qncedlblll

agevolazio ni

{€}

(%}

2.00.000.00

Le agevolazioni in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo richieste e concedibili , in assenzadì
prem ialità, ammontano complessivamente ad € 2.977,707,00.
• Copertu ra finanz iaria
Si riporta di seguito il piano finanziario a copertura degli investimenti proposto da F. Divella
S.p.A.:

(',•lacch1nari, lmplant1Att 1L,i LMur c v.-rlee

Pro,.r mml lnlormatlcl

~!ce rca lndu ilna 1e

"' il11ppc
,

I 1.5l0.62P..OD

922.935 ,00

0,00

1C(l OGO,UU

0,00

200.000,DO

67418

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

an za di accesso Contratto

di Programmo
F. DI VéLLA S.p. A.

0,00

Cash flow

Arnrnontarf!'agevolazio
ni

l .4&8.853 ,50

11.610.000,00
1.J9l.082,80

0,00

11.Gl0 .000,00

297.770,70

2,977,707,00

li piano di copertu ra finanzia ria proposto prevede, a front e di investimenti ammi ssibili per€
11. 710 .828,00, l'u tilizzo di mezzi propr i rappresentati da Cash Flow per€ 11.610.000,00 .
Ciò premesso, in ot t emperanza di quanto disposto dalla lettu ra congiunta del Regolamento
17 e dell'Awiso Tito lo Il Capo I (ivi compr eso l'Allegato B al medesimo Crite rio di valutazione
S - copertura degli inv est imenti ) si osserva come:
i tre bilanci F. Divell a S.p.A. chiusi al 31/1 2/2013, 31/12/2 014 e 31/1 2/201 5 siano
complet i di relazione della società di revisione KPIVIG S.p.A. (società di revisione
legale iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Econom ia e delle
Finanze);
i rendiconti finanz.iad del su scritti bilanci F. Divella 5.p.A. evidenziano la sit uazione di
seguito ri port ata (a front e di rn z2i fi nanziari extra agevolazione da destinare alla
copertu ra degli investiment i pari ad € 11.610.000,00}:

Fh.1
s.s0 fin~mìario deUa,gestione re.ddhual~
~o

nibi ll1i liquid e al 1 gennaio

D.isponlbill1à liquid o al 31 dlrn nibr

19.195

8.045

11.439

1n.s37

23.208

lJ .576

23.208

11.576

780

7

Per completezza infor mat iva le tabelle seguenti riporta no:
composizione del patr imonio netto negli ulti mi 3 esercizi:

lZS.367 .026

lH.1 71.9B1

121.191.308

2.120.000

2.120.0 00

2.120.000

Risarve

97.a 05.42B

107.811,979

US .679,3 10

U1ilc di csercl110

14.246.553

11,259.3 29

Polrln, onlo Netto
Capitaleso ciale

7.S67.716

7 Dalla lettur de l bilancio e del rend 1t1rnlo linamiar io dei 2015 , dporo,oto con \•e rh,1le (il A<$Pmblea Ordinaria in dala 25/06/2015 e
acq~i sito da Puglia S" IVPPO J n1en PECcon pro t 1,00 r s GENn. 7,142/ 1del 16/12/2016 emerr.e un decre m en1o delle di,pooibillt /1l,qrnde
cli e uro 10.796 mila: da euro 11.576 mila al Ol/O l/20 15 Jd eur o 780 mii. a l 31/12/2 0 15 Il commento il ,endlconto On n,lari,;, indiretto
d e lla nota integrat , ,;~ recita te(, U:\lnH·nt . 'Tu duponib,HtofinanziDtrCI
netto o t)re11e111 essereor31/ 11/201.5, positivo pe, E.uro780 mr}u.
µrt.'HWW
un decrememodi euro 10 796 às_cet ro oUad,sµ t1{b
i'J
1rOJman1ior,
:o nena a breve defl'eserrii ,o precL·den:r pon o (uro 11.576 mii,,.
fl rutro in quanto ,J flusso/ltJOnll urw qenern(o doUogE?~
rione reddituait..•
, Sl.'p;..
•ur positivo ()er euro f J.d39 miln, non P.stato suffìclr!nteo
coprite fc,!Jc,uid,rtJ
os,;orbiro dag,i imporronrl invr!iwru:nCJ L'/.fNWot•(}nlioSoc1Era
pori od euro 19 468 eta l~!JfdJ
rà uOUuaco
per r/ rm1borso
de/le quorecti/inc11zio mc 111o ,. or, '" drHflbuzlo,,eoeqh ,,rii, P delf e rrservesuoardìn0 11<·puri ud ,•uro ? 167 mìlo''.
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entità dei margini di strutt ur a negli ultimi 3 esercizi:

M argine di strlft1ura prim at lo

( 69.923.917.00

€ 65.383 677,00

e61.8U.2 18.00

Margine di struttu r~ s~corid.tir
1o

e 74.B0 .687,oc

( 69,765 102, 00

66 639.464,00

St ante !a situazione su esposta, in sede di presentazione del progetto definitivo , l'im presa
dovrà:
identificare modal ità di copertu ra del fabbisogno finanziario alternat ive, in linea con
quanto disposto dalla le tu ra congiunta del Regolamento 17 e dell'Avviso Tìtolo Il
Capo I (ivi comp reso l'Allegat o B al medesimo Criterio di valutazione 5 - copertu ra
degli investiment i ).
l ' esito delle verifi che effettuate rispetto al crite rio di selezione S è positivo.
3.6. Criterio di Valutaz ion e 6 - Compatibilità dell'intervento con le str u 1entazioni
urban istiche e con le tem pist iche occorrenti per l'ottenimento delle Auto rizzazioni
Dall'analisi delle informazioni rese nel business pian e della documentazione di progetto
t rasmessa, risulttl che l'i niziativa proposta sarà localizzata presso il sito produtt ivo di
Rutigliano (BA) - Zona Industr iale di Adelfia .
Si rammenta che la F. Divella S.p.A. ha la disponibilit à dei seguenti insediamenti:

1. complesso sito in Rutigliano, Largo Domenico Divella n. 1, su un suolo ampio circa mq
10.000 dove è ubìcata la sede legale della società; compren de uffici amminist rativi e
locali destìnati alla commercializzazione dei prodotti;
2. insediamento industria le ubicato nel Comune di Noicattaro , via lmb riani n. 1, su un
suolo ampio circa mq 20.000 ove sorge un molino a grano duro;
3. Insediamento industriale ub icato nel Comune di Rutigliano - Zona Industriale di via
Adelfìa, dove sorg ono:
un pastificio e due molini (uno a grano duro ed uno a grano tenero) su un suolo
ampio circa mq 130.000;
~ un pastificio per la produzione di pasta fresca e speciale ed un biscott ificio con
annessi capannoni ad uso deposito, su un suolo ampio circa mq 59.500.
l ' imp resa dichiara che l' iniziat iva proposta in "Atti vi Material i" e in "Ricerca e Sviluppo'' sarà
localizzata nell' insediamento industr iale di cui al precedente punto 3). Secondo quanto
riportat o dall' azienda, il complesso in ampliame nt o, oggetto del present e progett o di
massima, sarà ubicato nel comune di Rutigliano (BA), foglio 18 partice lla 166, 232, 317. Si
specifica che i beni oggett o di investimento saranno ubicati, presso i capannoni industr iali
già esistenti, in un'area destinata ad attivit à produtt ive accessibile att raverso la SP84 che
collega Rutigliano ad Adelfia.
La disponibilit à del complesso irnmobiliar oggetto dell' investimento si evince dagli at ti di
compravendita dei suoli su cui sorgono i complessi industr iali sopra descritti, che la societ à
ha t rasmesso. In parti colare, sono state acquisit e copie delle not e di tra scrizione indicat e
nell' Allegato A.
Gli imm obi li che ospitano le linee prod utt ive oggetto di ampliamento, att raverso
l'in vestimento in essere, risult ano compat ibili con l'attiv ità visti ì cert ificati di agibilità indicat i
nell' Allegato A, fatti salvi ampliament i e/o nuovi interv ent i successivi alle dat e dei certificati .
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Sulla base della documentazione prodotta , si ritiene l'investimento cant ierabile fermo
restando l'esigenza di acquisire, in sede di presentazione del progetto defin it ivo, quanto di
seguito riportato:
lay out delle att rezzature, contestualizzat all' interno degli immobili che fanno
parte del complesso industr iale;
,.. eventuale modifica dell'AIA (IPPC) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive
mod ific he (come conseguenza della modifica dell'impianto);
,.. variante dei CPI dei VV. FF eventualmente connessa a variazioni dei carichi di

r

incendio;
dichiara2ione sostitut iva di notor ietà di un tecnico abilit ato che dichiari la
conformità degli immobi li esistenti alle agibilità/ abitabi lità già in possesso.
• Aut or ità ambi entale
L'Autorità Ambientale, Dipartime nto mobil ità, qualità urbana, opere pubb liche ecologia e
paesaggio, Sezione autorizzazioni ambient<1li, con nota del 28/09/2016, prot. n. AOO_089 10946, ha trasmesso a Puglia Svilupp o S.p.A. le rlsultanze della valutazione effettuata sulla
sosteni bilità ambiental e relativamente alla proposta di intervento presentata da Divella
S.p.A. Gli esiti di tale \1alutazione1 conseguenti all'esame dell'Autocert ificazione attestante il
regime giuridico del l'area oggetto d'int ervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità
Ambienta le (Allegato Sa) presentat e dall'impresa, vengono di seguito riportati:
~

Prima della realizzazione dell'inv estimento oggetto di fin anziamento

Valut azione di ln,pat t o Ambientale
L'azienda non dichiara nell'a llegato s di essere soggetto all'ambito di applicazione della LR
11/2001 . Tuttavia , l'Autor ità Ambientale rileva che le lavorazioni previste nell'impi anto in
oggetto rientra no negli allegati:

1) 8.2.r) impianti per il trattamento e la trasformazionedi materie prime vegeto/i con

una produzione di prodottifiniti di oltre 300 t/giornosu base trimestrale;
2) B. 2.x) 8.2.x) molitura dei cereali, industrio dei prodotti amidacei, industria del

prodotti alimentariper zootecnia che superino 8.000 mq di superficie Impegnata o
50.000 m3 di volume;
superando le soglie ivi indi cate.
l 'Auto rità Am bientale evidenzia che:
• dovrà esser cura del propone nte nelle successive fasi istrutto rie argomenta re in
merito alle modalità di applicazione della normati va in materia di VIA e, qualora
l'oggetto del presente investimento non sia già stato va1utato del procedimento di
cui all'attua le provvedime nto già in possesso dell'azienda8, acquisire provvedimento
in merit o alla compat ibilit à ambienta le dell'in iziativa presso il competente Servizio
Via/Vinca regionale ovvero pronunciazione del medesimo Servizio comprovante la
mancanza di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, deglf intervent i propost i.
•

le procedu re di cui alla Valutazio ne di Impatt o Ambientale dovranno essere espletate
prjroa della realizzazione dell'i nvestimento propost o.

" i\ tal propoSIIO si rlp or1J l'e lenco de, prow edlrncnll AIA/V IA
l)

21
31

li)

<;J

OD n. 1 del 13/01/>0J O relati a all' AIA,
0 0 n 23 del 02/ 05/1 012 rcla1isJ a1l'agg,0rna merto della DD di cui 31punto l I.
OD n 210 del o;/tIB/ 2013 ,elati,•a al orocéùu ra IJI VI~ per morl1f,ra<nstan11
ale deli'AiA.

OD n 56 del 1&/09/ 2013 relativJ ali'Jgr,1ornijm em n ~ella DOdi cui al punto l i.
DO n Gdel 10/ 02/20 1~ rclJt ,1,1 .1r2cg1orn;;me nto della ODd• c111
J, Ovntn il
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~ativamente
agli aspetti autorizzativi in campo ambient ale, l' azi ~a ha presentato9 una
relazione esplicativa redatta in data 14/12/2016 , a firma dei due tecnici incaricati , geologo
Corrado de Cesare e perito industria i Giuseppe de Cesare e dell'Amministratore Delega o e
rappresentante legale Dr. Francesco Divella, con la qual si impegna ad "attivare ai sensi

dello OGR5/04/2011 n. 648, in tempi brevi, presso l'Aiitorità compet ente AIA e VIA l'iter
procedimento/e per la comunicaz1onedello modifica non sostanziale AIA".
Ciò prem sso, al fine di dar corso a quanto rilevato dall'Autorità Ambienta le, qualora
l'investimento oggetto della presente istanza non sia già stato valutato dai provvedimenti
menzionati (cfr. nota n. 8) occorr rà prima della realizzazione dell'investimento proposto,
presentare istanza di pronunciazione al competente Servizio Via/Vinca regionale 1n
rifer imento alla valut azione della "compatibilità ambientale" dell'inizia t iva ovvero delle
"notevoli ripercussioni sull'ambiente" degli interventi proposti, ai sensi della L.R. n.4/2014,
acquisendo il relativo provvedimento/pronunc iazione. necessario a~la realizzazione
dell' investimento.
>'

In fase di presentazione del progetto definitivo

P.A.I.
Dalle verifiche effet tuate sulla base della documentazione fornita, l'Autorità Ambientale ha
rilevato che l'area in oggetto è sit uata nei pressi di un corso d'acqua obliterato, come da
carta idrogeomorfo logica della Puglia (agg. del 15-03-2016). L'effettiva distanza del
perimet ro dello sta bilimento dallo stesso, dalla documentazione forn ita, non risulta
univocamente definib ile.
Pertanto dovrà esser cura del proponen e, nell successive fasì istruttorie argomentare in
merit o.
Prima della messa in esercizio dell'investimento proposto
Autorizzazione Integr ata ambientale
Nell'allegato 5, l'azienda non dichiara di essere soggetto ad Autorizzazione Integrat a
Ambientale. Tuttav ia, l'Autorità Ambientale rileva che le lavorazioni previste nell'impianto in
oggetto rient rano tipologicamente nell'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.4 lettera b)

Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e
trasformazione, diversi dal semplice imballo, del/e seguenti materie prime, sia trasformate in
precedenza sia non trasformate destinate allafabb ricazione di prodotti alimentari o mangimi
da: [...] solo mate rie prime vegeto/i con uno capacità di produzione di prodotti finiti di oltre
300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non
superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, supercrndo le soglie ivi indicate.
Dovrà esser cura del proponen e, prima della messa in esercizio dell'investimento proposto,
comunicare al Servizio AIA regionale le eventuali modificazioni individuate dalla proposta di
investimento in ogge to, rispetto all'autorizzazione attualmente in essere secondo quan o
disposto dall a Deliberazione della Giunta Regionale n.648 del 5/04/2011.
Pertanto L'Autorità Ambientale ritiene l'investimento nel suo complesso sostenibile grazie
anche agli accorgiment i progettu ali propo sti, di taglio ambientale
L'Autor ità ri iene necessario che, nella realizzazione della proposta di investimento , vengano
pos i in essere tut t i gli accorgimenti progettual i proposti e dì seguito riportati :

'' Documert ,zion e ac q uo>•l.>a

n,cno ~EC(I,, Pugloa Svilup po So

~mb,entale ,r da 1.15/02/2011/(Prot

~,t111ppn

Ar)O ~5 GF\/ n 2239/U I

/1. con p,0 1
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1) progetto PI-GROUP: o timizzazione dell'impianto idrico al servizio della centrale
termica del pastificio consente ndo ìl recupero dell'acqua dì riempimento della
centrale termica (rif. AC02).
2) progetto MILUMA: posizionamento di contatori con appositi trasdutto ri per il
monito raggio dei consumi termici. (rif. AC23).
3) progetto ZENITH: dotare tut ti i _generatori di calore di Supercatalyzer (ovvero
dispositivi dotat i di un forte campo magnetico capaci di o lentare in maniera
ott imale, ai fi ni della combustione , le mol col di Metano sortendo l'effetto di una
combustione completa con bassi tenor i di CO e C02 emessi) (rif . A02).
4) progetto GENERA POWERTECH:recuperi t rmici dai fumi caldi delle camere di
combustione del forni per la produzione di acqua calda da destinarsi
all'alimentaz ione di altr i usi tecnologici (rif. E02).
Inolt re l'Autorità richiama l'obbligo dell'istante alla compilazione del Cat asto Informat izzato
delle Emissioni Territorial i (CET) della Regione Puglia, residente presso ii sito Internet
www .cet.arpa .puglia.it , come da DELIBERAZ
IONE DELLAGIUNTA REGIONALE28 dicembre
2009, n. 26J3 1( BURPe, 15 del 25/01/2010).
Inolt re, al f ine di incremen are la sostenibilità ambientale dell'interve nto l'Autorità si rit iene
auspicabile la messa in campo di ulterior i accorgimenti che vadano nella direzione dello
sviluppo di prodott i più sostenibili ambientalme nte; a ti tolo di esempio:
• riduzion dell' imballaggio per unità di prodotto o imballo più sost nibile (materiali
più sostenibili, materiali facilmente differenziabili);
• adozione di sistem i di gestione ambientale (EMAS,ISO 14001 ecc.);
• adozione di sistemi di e rt if icazlone di prodott o (ECOLABEL
ecc.);
• definizio ne di una analisi del ciclo di vita del processo produttivo;
• produzione almeno di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il
f unzionament o della struttura da fo nti rinnovabili.
Al fin e di proce dere con le successive fasi istrutto rie, l'Au t orità richiede che sia data
evide nza del recepim ento delle prescrizioni cont enut e nella present e Scheda di
Valut azione de lla Sostenib ilit à Amb ient ale all' int erno di t ut ti gli elaborati progett uali che
verranno presentati nelle successive fasi.
Si evidenzia che la valutazione del!' Autor ità Ambientale , sebbene richiami le pri ncipali
procedure amministrative a cui è sottoposto l'intervento, non sostituisce In alcun modo le
aut orizzazioni necessarie ed obbligato rie per la realizzazione e la messa in esercizio di
quanto pr visto nella proposta di investimento , che restano di competenza d gli organismi
preposti. Si sottolinea che la tota le responsabilità dell'avvio di tali procedure resta
unicamente in capo all'ist ante.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di
dettaglio consenti to da tali documenti, la compati bilità ambientale dell'intervento proposto
e la messa 1natto di accorgimenti atti a r nderlo maggiorme nte sostenibile.
Qualora le prescrizioni non siano attuabi li s1richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
tecnich e le cause ostative al loro recepimento .
L'esito delle verifich e effet tuate rispetto al crit rio d1selezione

positivo .
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3.7. Criterio di Valutazione 7: Analisi e Prospettive di Mercato
F. Divella S.p.A. è attiva nella produzione di pasta secca, semole e fari ne e nella
commercializzazione di altri prodo ti alimentari. Il settore ha mostrato negli ultimi anni
capacità di risposta ad una congiunt ura sfavorevole caratterizzata, oltre che da una
debolezza dei consumi alimentari nazionali, da un rilevant e incremento dei prezzi della
mater ia prima grano duro. E' evidente, quindi che il mantenimento delle quot e nei mercati
t radizionali e soprat tutto la ricerca di nuovi mercat i esteri è la principale chiave di sviluppo
per le im rese del settore e rappresenta ormai un obiettivo primario da cont inuare a
perseguire per essere present i e com petit ivi sul mercato .
Sul mercato italia no della pasta la Divella è seconda per volumi solo al leader di mercato
Barilla ed è, invece, leader assoluto nel Sud Italia con una quota di mercato pari al 16% in
volume. In valore, invece, la F. Divella è terza dopo la ste ssa Barilla e la De Cecco che sul
mercato ha un elevat o prezzo di vendit a.
La gamma di prodottl costit uente l'offerta proposta al merca o, olt re alle asta secca, alle
semole ed alle farin , è costit uita dalla "linea Rossa", ossia conserve a base di pomodoro
(pomodori e pomodo rini pelati, passate e filetti di pomodoro ), dalla "Linea Forno", ossia
prodotti da forno per la prima colazione lbiscott i, fro llini e attimini, plumcake ed altre
merendine), dai " Legumi inscatolat i" (fagioli, lent ic hie, piselli), dall'olio , dall'aceto, dal
couscous, dal riso e dalla pasta fresca.
Dal punto di vista distributivo , la crescente espansione delle superfici di vendita, ha
provocato una concentrazione del venduto in mano alla Grande Distribuzione Organizzat a
che raccoglie 1'80% del v nduto a volum I lasciando il 20% in mano ai piccoli negozi e
discount. In part icolare Il 62,6% del venduto è concentrato negli ipermercati e supermercati,
sempr e più presenti anche nella realtà regionale pugliese. Essere referenziat i nella G e
nella GDO è importante per qualsiasi produttore . Tali canali distr ibutivi, controlla i da pochi
grandi Gruppi, anche se onerosi assicurano vantaggi In quanto permetto no di garantire ai
consumatori la possibilit à di avere sempre a disposizione i prodotti della F. Divella S.p.A. e
nel contempo permettono di raggiungere volumi cui non è possibile rinuncfare poiché
indispensabili per ammortizzare i costi fissi. Ma è fuori dai confin i nazionali che le
probl ematiche con la GD nazionale aumentano: essa rimane di modeste dimensioni a livello
intern azionale e manca di proiezione estera. Tale carenza costituisce un gap aggiuntivo per i
prodot t i italiani che non dispongono, diversamente dai nos ri partner comunitari, del
sostegno delle caten e distributive nazionali per affro ntare in modo organico e robusto la
competizione sui mercati esteri. L'i nvestimento in ogge to mira a migliorar e l'efficienza el
ciclo produttivo e quindi a ridurre i costi di produzione in modo da rendere il prodotto
maggiormente appet ibile al mercato estero .
Inoltre, la F. Divella S.p.A., attraverso l' iniziativa d'investim ento proposta, Intende sviluppare
in modo consistente la penetrazione sul mercato nazionale e internazionale soprattutto per i
prodotti da forno per la prima colazione. Il motivo essenziale che induce la F. Divella S.p.A. al
poten ziamento della produzione delta pasta secca è qu Ilo che non sempre si è in grado di
soddisfare la domanda di merca o, fr nando così quell' espansione commerciale che sarebbe
possibile grazie alla qualità dei prodotti ed alla organizzazione di vendita.
Min acce e o ortunità
ccorre, per Il futu ro, tenere conto di alcuni fenomen i che non vanno sottovalutati. quali:
inasprimento della concorrenza internazionale, il crescente potere contrattua le delle grandi
e ntra li di acquisto, il preoccupante fenomeno delle con ratfazioni, l'aum nto dei noli
marittim i, le politi che protezionis iche USA e le flut t uazi ni dei prezzi del grano duro e delle
semole . Un sicuro fattore di crescita
"d11ppo

è individuabile nel m1glioram,te
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processi produttivi legato all'acquisizione di macchine con un migliore livello tecno logico che
p rmettono una mç1gg
iore produzione ed una migliore qualità del prodotto finito,
conte nendo nel contempo i costi di produzione attraverso le economie di scale che si
vengono a realizzare.
In conclusione, sulla base di quanto esposto nel Business Pian, attraverso il programma di
investim enti pro posto, l'impresa proponente prevede che nell'anno a regime saranno
in rementate le capacità produttive massime teoriche di specifich tipologie di prodott i e,
onseguent e ente, sarà massimizzat a la produttiv ità degli impian i sulla quasi tota lità dei
principi att ivi lavorati. Questo incremento di produt tivi tà potrà essere int so come un
effe tto diretto dei risult ati del progetto proposto, consentendo la formulazione delle
seguente ipotesi in merito al valore della produzione dell'esercizio a regime (rispetto a
quello dell'esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso).
Determinazione della capa ità produtt iva

205.000.000,00

Pasta
Linea Ross
a

ke/oni,o

36~.oo

Uneo Forno

ks/anno

36.000.000,00

Fanne

kaJanno

44.000.000,00

1,00

1,00

l

167 .000.000.00
20s.ooo.ooo.oo

1,00
1,00

36.000.000,00
36.000.000,00
44.000.000,00

0,81

151.470.000,00

~4.000.000,00 ~58
3] .000.000.00
0,25
31.000.000,00

19.720.000,00

o.n

01alc

22.320.000.00
7 750.000,00
201.260.000,00

J.6.000.000,00

Linea Re.sta

36.000.000,00

LineaForno

36.000.000,00

1,00

36.000 .000,00

Farine

44.000.000,00

1,00

44.000 .000,00

Pas10
otale

705.000.000,00

1,00

705.000.000,00

25.920 000,00
44.000.000,00
--

-==-i-

205.000.000,00

0,25
0,82

Jl.000000,00
168.100.000,00 '
225.900.W),OO

In sede di presentazio ne del progetto definit ivo, l'impresa dovrà elaborare, in riferimento ai
2 CdP sottoscri i a valere sul PO FESR2007-2013 (del 02/12/2010 e del 13/12/2012), la
tabell a rappresenta tiva del valore della produzione a regime riconducibile alla presente
ist anza in modo che i valori della produzione riferibili ai 3 investiment i risultino essere
confron tabil i.
L'esito delle verifi che effet uate rispett o al crite rio di sei zione 7 è positi vo.

3.8. Criterio di Valutazione 8: Analisi delle Ricadute Occupazionali
Grazie all'impleme ntazio ne del programma di investimenti in Att ivi Mat eriali e in R&S
proposto, F. Divella S.p.A. quantifi ca l' incremento conseguibile nel proprio organico, a
"reg ime" , presso lo stabilim nto di Rutigliano in Z. I. di via Adelfia di n. 2 ULA.
Premesso come il numero di occupati attivati da un programma agevolato è rilevato, con
rifer imento alle sole ed intere unità produtt ive int ressate dal programma medesimo, come

d;ffm~,:~,,,::
il dato dell'eserci,io "a
ceg,me" e quello 1ifecito ai dod~

pm edenti;
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presentazione della domanda di accesso si rileva come, qualora i dodici rnesi "precede nt i"
siano antecedenti, in tut t o o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventua le programma
precedente , quale dato ''precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per d tto
precedente programma .
In merito , pertanto, si ramm enta come lo stabilimento della F. Divella S.p.A. di Rutigliano in
Z. I. di via Adelfi a è stato interessato dall'imp lement azione di investim enti agevolati
attr averso la sotto scrizione di due precedent i Contratt i di Programma - Titolo VI - PO Puglia

2007/2013:
•

1· Contratto di Programma, sottoscritto in data 02/1 2/2010 avente ad oggetto
esclusivamente investimenti in At t ivi Mater iali, ultim ati in data 04/11/2011 , ammessi
per € 17.005.161,00 ed agevolati in via definit iva per complessivi € 4.500.000,00
(come da AD di concessione defin itiva n. 1709 del 16/ 10/2012), con dato
occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a 292 ULA di cui 216 ULA
rife rit e unicamen t e alla sede operativa di Rutigliano.

Stabilimento di Rutigliano Via z. I. por Via
Adelfia !sededell'lnvcstln1cr1to)

?01

216

76

76

Altre sedi pugllrsl:
• Molino Nolcanaro(04) In Via lmbriani, I
• Rutigliano (BA) ta(go o.veli~ n 1 (5eQe
legale cd amm1nlwatlv:;)

-------

•

o
. . . .-:is -

-.:~

Il° Contratto di Programma, sottosc ritto in data 13/12/2012 avent e ad oggetto
esclusivament e investiment i in Att ivi Materiali , ult imat i in data 11/12/20 15,
ammissibili per € 24.795054,93 ed agevolali in via defi nitiva per complessivi €
7.436.566,45 (come da AD di concessione definitiva n. 1689 del 26/09/2016 ), con
dato occupazione da raggiungere nell'esercizio a regime pari a n. 300 ULA di cui 224
ULA riferite unicamente alla sede operat iva di Rutigliano.

Stabilimento di Rutlellano Via Z. I. per Via
Adelfia (sededell'investimento)

B

Altre sed i pugliesi:

• 1,lollno flo1cattara !BA}m V,a lmbriarn.l
• RutlellallO (SA) Largo Divella n. l (sede
t3!l_eed arnminimatva)

76

..

lt92

76

··.·.

o
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In data 15/12/2016 l'az.i enda ha prod otto una DSAN10 a f irma del Dr. Francesco Divella,
consigliere e Legale Rappres entan te, attestan t e che nei dodici mesi antecedent i la
presentazione dell'i stanza di accesso (01/07 /2015 - 30/06/20 16) le ULA sono pari a 312,2 di
cui 228,1 rife rite unìcamente alla sede operativa di Rutiglia no e che si prevede , presso la
sede di real izzazione dell'inve st imento (Stabili mento di Rutigliano Via Z. I. per Via Adelfia),
un incremen to, nell' anno a regime, di n. 2 ULA.
Pert anto, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale rispet to alla sed inte ressata dal
presente invest im ento agevo la o, è stato considerato, qual dat o occupaz iona le di partenza,
quello di 228, 1 ULA, superio re al dato occupazionale prev isto nell'ese rci zio a regime relativo
al secondo Contrat to di Programma (n. 224 ULA - sede di Ruti gliano).
Si riport ano nel la seguente tabella i dat i rie pi logati vi relativ i al presente co tratt o di
prog ramma .

Stablllmcnto di Rullsllano Via Z. I. per Via
Adelfia (sede dell'investi men to)

o

o

DI cui:Quadri e impiego/i

24,4

14,4

DI cui: Opero/

20J,7

205.7

21,0

21,0

DI cui: Dlrigeml

Mo~no NolcJttaro (BA) in \lia lmbrianl, l

..

Ruticliano (BA) t argo Divella n. 1 (sede legale
~ am mlnlW8tlva)
__

l

o
o
o

63,1

63, 1
:.. .

~ .314,2

L'esito delle verific he effettua te rispetto al criter io di selezione 8 è positivo.

ff

Hl Oc<:vmenumone<1
cqu1sita a mezzo PECda ;>uglia S·.•ilup1.KJS,p.A coriprot. AOO PSGEM 11 7'142/1del 16/12/2 016~ la nuova dichlaralione
rettlfka la O~AN al1e,-;.<1trt
,d pro~e1to d1 ma~s ma 1nquanto

mfS• an ;ecertenl1 ,11"1m1ooella dornand. (OI/01/201S - lD/

s\'lluppn

t,ponaI lldt l ce!ln UlA
/]0161

tifernt: .,Ile singole unita <1rodult1ve ~d 1dl!nti1ica I l2

)O'

'3,j
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4. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e lo valutazione delle
istanze di accesso pr esentare nell'amb ito del Titolo Il Capo I del Rego!omento regionale n.
17/2014 ", la valutazione circa i criteri di selezion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è positiv a.
Pertanto, la domanda risulta ammissibile.
SI rileva la necessità di segnalare alla società proponente, con la comunicazione di esito
positivo ed ammissione alla fase successiva che, in sede di presentazion e del progett o
definitivo dovrà necessariamente atteners i a quanto d1seguito riportato:
Prescrizioni in t ema di "Rilevanza e poten ziale innov ativo "
In sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà:
1. Fornire informazioni ut ili a ricostruire in termini quant it ativi l'impatto atteso

per eff etto dell'i nt roduzione delle innovazioni all'interno delle aree funzionali
principa li (produzione di semole e essiccamento degli impasti}. In partico lare:
•:• er l'area runzionale della produzione di semole si indichino:
a) il rapporto quantitativo tra numero di varietà - quant ità di grani
che saranno destinati alla lavorazione qualificata (produzione di
semole idonee alla produzione di pasta essiccata ad elevate
temperature con ridotto danno termico) rispetto a quell i
destinat i alla lavorazione convenzionale;
b) il contribut o in termini di maggiore efficienza produttiva d I
protocollo tecnologico finalizzato alla gestione razionale delle
operazioni di decort i azione e macinazione innovative in termini
di minori consumi energetici e/o materiale e/o di riduzion degli
sprechi rispetto a quello convenzionale;
•:• per l'area funzionale della produzione, si indichino:
a) il rapporto quantitativo tra nuovo tipo di pasta secca con qualità
migliorata rispetto alla pasta prodotta con protocollo tecnologico
convenzionale;
b) il contributo in termini di efficienza d I protocollo tecnologico
finalizzato alla gestione razionale dell'operazione dl essiccamento
in termini di minori consumi energetici e/o materiale e/o di
riduzione degli sprechi rispetto a quello convenzionale).
•:• per l'area funzionale logistica si indichino:
a) il risparmio in termin i di spazio, di tempo o di personale previsto
rispetto alla moviment azione attuale;
b) il risparmio in termini di costi di produzione, maggiore efficienza
di organizzazione dei lavori di magazzino in termini di minori
conslJmi energetici e/o mater iale e/o di riduzione degli sprechi
rispetto alla logistica attuale.
2. Fornire informazioni che riguardino gli obietti vi tecnologici di ogni singolo
Attivo Materiale in modo da chiarire in term ini quantitat ivi lo specifico
cont ributo all'innovazione, alla crescita economica
alla sostenibilità del
processo tecnologico inalizzato alla produzion di pasta secca di qualìtà
migliora anche in termini d1maggiore o minore impatto ambi ntale e consumi
energetici rispetto al protocol lo di produzione convenzionale; in dettaglio sarà
" ;i,,"'"~ecessa,;o e,;d ""

ce, il gcado d; so,ie ,;brnt> d ell';ono,az l~

eso co~

\
I

I
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"maggiore efficienzadi produzione" o di "riduzione degli sprechi"derivant i dagli
investimenti in attiv i materia li;
3. Fornir e una descrizione puntu ale dei ruoli e dell e interaz ioni tr a le risorse
ester ne e int erne alla dit a F. Divella S.p.A. coinvolte nelle attivit à di
sperimentazione della R&S osl come nelle attività di trasferime nto tecnologico
su scala pi lota e industr iale delle innovazioni proposte;
4. Indicare in quale modo il programma di investimento intende contribuire
all' occupazione qualifi cat a, intesa come int roduzione di unità lavorative con
qualifiche diret tamente collegate alla gestione delle innovazioni proposte e con
mansioni direttamente connesse alle specifi che Tecnologie Abilitant i int rodot te;
5. Spiegare come e in che misura gli Attivi Mater iali previsti per il biscottificio si
integrano all' innovazione di processo e di prodotto principale.
Prescrizio ni in t ema di progetto di Ricerca Indust riale e Svilu ppo Sperim ent ale
In sede di presentazione del progetto defin it ivo, l'imp resa dovrà:
• Forn ir e informazio ni utili per valutare l'esperienza maturata in materia di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale attraverso eventuali collaborazioni con Universit à
e Centri di Rie rea negli ultimi 5 anni .
• Fornire informa2io ni ut ili per valutare l'im patto del Progetto R&D sulla gestione
dell'inquiname nto del processo produttiv o, sull'uso efficiente delle risorse ed energie e
sulla previsio ne delle emissioni in acqua, aria, e suolo.
o Fornir e chiarimenti e indicazioni in merito alla sostenibilità tecnologica delle att ivit à
R&D espressa in termini di capacità di generare ulteriori innova2ioni;
• forni re chiar imenti in merito all'eventuale sovrapposizione delle singol attività
realizzative e delle risorse compete nti coinvolte. In part icolare, occorre chiarire la
dif ferenza o l'interd ipendenza tra le seguen i attività, evidenziando :
ORlb, ORlc, ORld, ORle;
OR2c, OR2e, OR2f;
O 3a, OR3c;
OR5a, ORSb;
ORSc,OR2c.
• Riportare info rmazioni chiare che descrivano il ruolo e le interazioni t ra le diverse
risorse esterne e interne coinvolte in ciascuna delle attività sperime ntali. In partico lare
sono richiesti specifici approfondimenti in relazione alla condiv isione delle attività
codificate come OR2c e OR2f con l'Uni versità San Raffaele e dell'attività OR5c con il
CNRdi Bari.
• Fornire dat i previsionali o eventua lmente concreti sul potenziale incremento delle
vendite a mercat i interessati al consumo di pasta ssiccata a temperatura elevata e
con qual ità migliorata ;
• Individuare e rapportare gli indicator i di risultato agli in icatori di output per ciascuna
fas di studio e sperimenta le prevista negli ORl, OR2, OR4, e ORS;
• Ai fin i della riclassificazione def initiva delle attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimenta le è necessario forni re info rmazioni piu dettagliate e più chiare sulla scala di
realizzazione dell e att ività sperim entali (scala di laboratorio, scala pilota , scala
v

indu striale);
Fornire i seguent i approfo ndime nt i in merit o alle tr e seguenti critic ità:

~, ilupp,

(}
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o amp liare all'inte ra fil iera di produzione della pasta secca, le indagini rivolte
alla valut azione del contributo delle singole fasi di lavorazione al po enziale
danno term ico;
o ampliare e approfondir le att ività di studio e/o sperimentali finalizzate alla
valutazione sistemati ca e quantitativ a del rischio di frattu ra nella pasta
essiccata, dovuta alla form azione di gradienti di umidità, di densità e di sforzo
meccanico all'interno dell'impasto durante l' essiccamento e dei crit ri da
adottare nel caso le condizioni ottimali eventualmente individuate per ridurre
tale rischio vincolino l'entità del danno termico a valori superiori a quelli
previst i come obiet Ivo tecnologico (o viceversa);
o sopperi re alla mancanza di indica ori di danno te rmico addizionali alla
furosina per fornire informazio ni inequivocabili sulla reale qualità nutrizionale
della past a secca. E' ferma l·a convinzione che la furosina potr bbe non essere
un indicatore adeguato di danno termico . li limite risiede nel fatto che la
furosina, composto ottenuto per idro lisi acida dei campion i di pasta, deriva
dalla decomposizione dal composto di Arnadori che a sua volta si forma solo
come prodotto intermedio nella fase iniziale delle reazioni di Mailla rd, per
eff tto della formazione di legami covalenti t ra donatori di gruppi amminici
quali la lisina e alt ri ammin oacidi prodotti da reazioni di idrolisi proteica
endogena e donatori di gruppi carboni lici (zuccheri riducenti). Come
ampiamente noto dalla letteratura scientifica dì settore , valori bassi dj
fu rosina non indicano in maniera inequivocabile il ridotto danno term ico
giacché il composto di Amadori che essa rappresenta è destinato a degradare
in altri derivati chimici stabili tra cui il CML (N-carbossim til -llsina) e il
glucosilisomaltitolo
(2-acet il-3-D-glucoplranosil-fura no). Pert anto,
alt ri
composti che solitame nte si formano nelle fasi inter medie e avanzate della
reazlon di Maill ard dovrebbero essere presi in considerazione al fine di
otte n re informa zioni attendib ili sul reale danno termico.
Prescrizioni in tema di "canti erabilità" dell'lnlz lati va
In sede di presentazio ne del progetto defin it ivo, l'impresa dovrà:

,

fo rni re il Lay Out delle att r zzature , contestualizzate all'inter no degli immobil i che
fan no parte del complesso industriale;
eventuale modifica dell'AIA (IPPC) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive
modifi che (come consegu nza della modifi ca dell'impianto);
variante dei CPI dei VV. FF eventualment e connessa a variazioni dei carichi di

incendio;
,. dichiarazione sostit ut iva di notoriet à di un tecnico abilitato che dichiari la
confor mità degli immobili esistent i alle agibilità/abi abilità già in possesso.
Prescrizioni in t ema di "Sostenibilità ambientale dell'interv ento "

VIA/AIA
Qualora l'in vesti mento oggetto della pres nte istanza non sia già stato valutat o dai
provvediment i AIA e VIA (DD n. 1 del 13/01/2010; OD n. 210 del 05/08 /2013 e rela ive OD
di aggiornament o1,l' impresa dovrà:
prima della realizzazione dell'Invest imento proposto , presentar e istanza di
pronunciazio ne al competent e Se iz10 Via/V inca regionale in riferimento alla
valutazion e della "compatib ilitil ambiencale" dell'iniziativa ovvero delle "not evoli
ripercussioni sull'ambiente" degli inte rventi propo sti, ai s nsI , Ila L.R n.4/20 14,
.,\ il11
pI,c,

V'
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acquisend o il relativ o provvedim ent o/ pronunciazione, necessario alla realizzazione
dell'investimento;
prim a della messa in esercizio dell' invest iment o proposto, comunicare al Servizio
AIA regionale le eventuali modifi cazioni indotte rispetto al provvedimento
autorizzativo in essere (secondo quanto disposto dalla Deliberazion della Giunta
Regionale n. 48 del 05/04/2011).
P.A.I.
Dalle verific he effettuat sulla base della documen azione fornita , l'Autor ità Ambientale ha
ril evato che l'area in oggetto è situata nei pressi di un corso d'acqua obliterato, come da
carta idrogeomorfologica della Puglia (agg. del 15-03-2016). L'effet tiva distanza del
perimetro dello stabilimento dallo stesso, dalla documentazione forn ita, non risulta
univocamente definibile .
Pertanto dovrà esser cura del propo nente, nelle successive in fase di presentazione del
proget to defi nitivo argoment ore in merito.
L'Autorità Ambientale rit iene necessario che vengano posti in essere tutt i gli accorgimenti
progettuali di seguito riportati :
D
progetto PI-GRDUP: o timizzazione dell'impia nto idrico al servizio della e ntrale
term ica del pastificio consentendo il recupero dell'acqua di riempimento della
•
•

•

centrale termica {rif. AC02).
progetto Ml LUMA: posizionamento di contato ri con appositi t rasdutto ri per il
monitora ggìo del consumi term ici. (rif. AC23).
progetto Z NITH: dotare tutti i generator i di alor di Supercatalyzer (owero
dispositivi dotati di un forte campo magnetico capaci di orientare in maniera
ottimale, al fini della combustione , le molecole di Metano sortendo l'effetto di una
combustione completa con bassi tenori di CO e C02 emessi) (rif. A02).
progetto GENERA POWER
TECH: recuperi termic i dai fum i caldi delle camere di
combusti one dei forni per la produzione di acqua calda da destinarsi
all'alimentazione di altr i usi tec nologici (rif. E02).

Infi ne, l'Auto rità Ambien aie richiama l'obbl igo dell'istante alla compilazione del Catasto
lnformati2-zato de lle Emissioni Territor iali (CET)della Regione Puglia, residente presso ìi sito
Int ernet www.cet.a rpa.puglia.it, come da DELIBERAZIO
NE DELI/\ GIUNTA REGIONALE 28
dic mbre 2009, n. 26131( B RPe, 15 del 25/01/2010) .
Prescrizioni in tema di copertur a degli Investiment i da agevol are
In sede di presentazione del progetto defi nitivo, l'impresa dovrà:
Identif icare modalità di copertu ra del fabbisogno finanziario alternati ve, in linea con
quanto dispost o dalla lett ura congiunta del Regolamento 17 e dell'Avv iso Titolo Il
Capo I (ivi compr so l'Allegato B al medesimo Criterio di va'iutazione 5 - copert ura
degli investimenti).
Prescrizioni in t ema di, invest iment i propost i in Attiv i Mal rial i e in R&S
In sede di presentazione del progetto defi nitivo, l' impresa dovrà:
produ rre una DSAN, a firma del legale rappresentante , atta a cert ificare che "la
presente proposta di investim nto da imp lementare presso la sede di Rutigliano,
oltre a risultar e organica e funzionale, si contraddi stin gue per elementi di autonomia
e indip endenza dagli investim ent i agevolat i dei prec dent i Contratti di Programma,
fin anziat i con il POR 2007-2013, ed inerenti la medesima sede", evidenziandone le
diff erenze;
I

,,iluppl>
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elaborare, in rife rimento ai 2 CdP sotto scritt i da Divella S.p.A. a valere sul PO F SR
2007-2013 (del 02/12/201 0 e del 13/1 2/2012), la tabella rappresentat iva del valore
della produz ion e a regime riconduc ibile alla presente istanza in modo che i valori
della produzione riferibili ai 3 investime nt i risultino essere confronta bili ;
argom ent are in merito alla nat ura/funz ionalità delle spese, previs e nell'a mbito degli
Att ivi Ma teriali, relative alla realizzazione degli impia nt i di recupero fumi ; catalizzatori
per caldaie, recupero acqua primo pioggia, addolcitore centrale termica, onde fornire
elementi idon ei ad una esatta classifi cazione dell suddette voci di spesa;
argome nta re in merito alla natu ra/funzionalità/va lore della spesa per "ma t rie
prime " indicat a, nell'ambito della macro voce "Strumentazione", all'in ter no del
progetto di R&S, onde consentire eventuali decurtaz.ioni/ rid assi icazioni.

•

Dati riepilogat ivi:
Legali Rappr esenta nt i:

Matteo Solimando
Francesco Div Ila
Vincenzo Divella
Codice ATECO 2007:
CodiceATECO
indicato dall1mpresaaderente:
tan, di ,uscus e di prodonl
.,. 10.73.00 - "Produz,one d, pa,te alimeo
rarlnace,11m11,
·;

F. Dive ll a S.p.A.

CodiceATECOassegnato In sede di valutazion ;
./
10.73.00 - "Produiione dt paste aliment•ri, di cuscus e di prodolll
farinaceisimili",
./
11.19.09 "Rlcereoe I luppo spe1imentale nel campo delle altre sc,ente
1
naturalie dell1 ingegneria'

'

_

Sedeiniziat iva :

sede pugliese dell 'i presa, esistente, sita in Ru igliano (BA) - Z. I. - Via per Adelfla
Sintesi iniziat iva:
l'iniz iati va prop osta, qualif icat a come "amplia ment o di unità pro duttiv e esistenti",
prevede investimenti In Attivi M ate riali, finalizzat i al potenziam ento della capacità
produttiva e all'ot timiz zazione dei aziendali attraver so lo sfrutt amento di nuova
tecnologia e soluzioni innovative nei processi prod utt ivi con particolare riferim ento alla
fase dell'essicamento (capace di influe nzare in modo significativo la qualità del prodotto
finito), e in Ricerca e Sviluppo, mirant i alla standardizzazione delle condizion i di processo
(fasi di macinazion e e pastifica zione) e di prodotto ut ili a limit are lo sviluppo dell a
reazione di M aillard (seri
qualità del prodotto).

~, iluppo

complessa di fenomeni che influisce negativamente sulla
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r

Inv est im ento e agevolaz ioni:

ATTIVIMATERIALI
M.:icchina,i
. lmpiar1tiAHre.zt~tvrcvarie e Program
mi lnformat1t1

k,vestlmen o

Agevolaz.ioni

Proposto e Ammlssiblle

Conté dlblll

(•/

/CJ

ll.SL0 .828,00

) .677.707 ,00

Totu1rAcuvlMoret/vn
RICERCAE SVILUPPO

Rice,ca lndusttiale

Incremento occup azionale :

M odug no,

Stablllmcn 10 di Autfgllano Via Z. I.
per
Via
Ad lfla
(sede
d ll'lnve11irt1ent~

228,l

230 ,l

Molino Nolca1taro [BAI In Via
lmbrlijni, I

2l ,0

21,0

o

09/0 3/2017

Il Valutato re
Lucrezia Tota

Il Vice Diretto re Generale
Andr ea Antonio Vernale o ne

~\ il11111111
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ALLEGATO A
Dettag lio documentazione relativa alla dispo nibilit à della sede:
F. Divella S.p.A. (impresa proponente)
compra vendita del 20/08/1985 - Repertorio n. 9931/4390 - avente ad oggetto
l'acquisto di porzione del suolo sito in Rutig liano e ricadente nel lotto Q della
zona Industr iale (riportato in Catasto al fogl io 18, particelle 166 (già 126d), 168
(già 34b), 171 (gia 36b));
,... comp ravendita del 19/12/1986 - Repertorio n. 11148/4675 - avente ad oggetto
l'acquisto del suolo sito in Rutigliano e compreso nel Piano per Insediamenti
Produttivi ricadente n I lotto Q (riportato in Catasto al foglio 18, partice li 167
(già 126e), 169 (già 34c}, 172 (già 36c), 126 part e, 164 part e e 196 parte);
;.> compravendita del 07/10/1987 - Repertorio n. 12188/4922 - avente ad oggett o
l'acquis to de l suolo sito in Rutigliano e compreso nel Piano per Insediamenti
Produttiv i ricadente nel lotto "n" (riportato in Catasto al foglio 18, part icella di
ultimo frazionamento 243 già 196/c) e del suolo costi uente il lotto " 0 11 (riportato
in Catasto al foglio 18, partice lla di ultimo frazionamento 244 già 196/a);
>- compraven dit a del 25/08/1988 - Repertorio n. 13492/5322 - avente ad oggetto
l'acq uisto del residuo suolo sito in Rutigliano e compre so nel Piano per
Insediamenti Produttivi ricade nte nel lotto P (riportato in Cat asto al foglio 18,
partice lle 126 e 164 part e);
compravend ita del 02/03/1988 - Repertorio n. 12870/ 5139 - avente ad oggetto
l'acq uisto di lotto di suolo sito nel Comune di Rutigliano e ricadente in una zona
defi nit a Produttiva D/2 Indust riale (riportato in Catasto al foglio 18, part icelle di
ultim o frazi onamento 36 (già 36a), 195 (già 36/b), 34 (già 34/a), 194 (già 34/b),
165 (già 165/a), 197 (già 165/b) );
copia dell'atto di compravend ita del 25/01/ 2002 - Reperto rio n. 32605 e
Raccolta n. 8519 - stipulato tra il sig. Degennaro Giuseppe in qualità di
Ammi nistratore unico della società Eurologistica s.r.l. ed il sig. Amad io Giuseppe
Maria Patrizio in qualità di procuratore speciale della società F. Divella S.p.A.,
avente ad oggetto l'acq uisto di terreno ad uso edificatorio costi uente il lotto
"mla" del Piano per Insediame nti Produttiv i (P.I.P.) del Comune di Rutigliano
(ripo rtato in Catasto al foglio 18, particelle da ultimo frazionamento 301 (ex
242/b),3 04(ex37fb» .
In riferimen to all' immo bile nel quale sarà realizzato l'investimento in Attivi Materiali e in
Ricerca e Sviluppo siti in Rut igliano - Zona Industriale di via Adelf ia, l'azienda ha rodotto
la seguente do um ent azione:
•

cert ificato di agibilità dell'll/08/
mapp . 166 (pasta secca 1°);

•

cert if icato di agibilità del 03/ 04/1 990 prot. n. 3353 relativo all'immobile foglio 18
mapp. 166 (pasta secca 2·);

•

cert if icato di agibi lità del 29/09/ 1993 prot. n. 11001 relativo all'i mmobi l foglio 18
mapp. 232 (silos e torre di pulitura) ;

•

cert ificato di agibi lità del 27/12/1 994 n. 144/9 1 relativ o all' immob ile foglio 18 mapp.
232 e 238 (complesso industri ale composto da n. 8 piano f uori terra e n. 1 piano
semint err ato , silos e torr e di pulitura);

~, 1l11ppo

1989 prot. n. 8284 relativo all'immob ile foglio 18
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di ocçesso Contratto di Programma

F. DIVELLA5.p.A.

•
•

•

certificato di agibilità del 20/12/2000 n. 12732 relativo all'immobile foglio 18 mapp.
232 (molino grano duro);
certificato di agibilità n. 12500-13659/05 del 01/09/05 rilasciato dal Comune di
Rutigliano; r lativo all'immobile particella 317 5Ub 1 e 2 (deposito prodotti
aliment ari);
certifi cato di agibilit à del 30/07/2007 relat ivo all'im mobile foglio 18 particella 317 sub
9 (pasta fresca biscottif icio); prot . S.U.E. n. 10305-11409-11719 del 30/06/08, del
12/07/08 e del 24/07/08.

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA.J . ...... FOGLI

s\ ilup1x ,

I

I
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GIURATA
PERITO:Prof. GiacomoDugo

Oggetto: "Aiuti a finalità regionale - Capo 1 - Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese"
Conferimento incarico per la redazione di una Perizia giurata ex art . 2, 8 e 9
dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese" - Codice progetto CFlRBlS
Denominazione proposta : F. DIVELLAS.P.A,
Soggetto Proponente: F. Divella 5.p.a.
Numero d'ordine : PS229- 2017
CUP:B31E15000450001
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DELL'INCARICO:

111data 03.08 .2017 al sottosc ritto Prof. Giacomo Dugo veniva affidato dalla Puglia Sviluppo S.p.a., in qualità
di Soggetto intermedio di attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1445 del 21/ 11/2014,
l' incarico di "redige re una perizia giurata che evidenzi e dettagl i il col legamento ed il nesso di integ razione
tra il progetto di ricerca e gli investiment i proposti in att ivi materia li, anche sotto il profilo tecnico e
finanziario ed il rispett o degli art. 2, 8 dell'Avviso per l'erog azione di "Aiuti ai programmi di invest imento
del le grandi imprese" - Codice progetto CF1RB15.
In particolare , nel docum ento asseverato si dovrà precisare se il programma di investimento riguarda
progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 2 comma 3 lett. A e lett . B, come sott o specificato :
a.

Progetti di Ricerca e Sviluppo di cui al successivo arti colo 8 che possono essere integrat i con
progetti

industriali

a

sostegno

della

valorizzazione

economica

dell'innovazione

e

dell'industrializzazione dei risultati della ricerca;
Progetti indust riali per lo

di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei

PROGETIO DI RICERCADIVELLA:
"Il progetto di ricerca va inquadrato nell'amb ito della ricerca industriale. La qualità della pasta dipende
dalle caratteristiche delle materie prime e dall'i ntero processo di produzione e negli ultim i anni sono stati
condotti diversi studi che hanno portato molti progressi nell'in dividuazione dei fe nom eni che avvengono
dura nte la lavorazione. In particolare è stata individ uata la fase dell'essiccamento , come la parte del
processo tecnolog ico che, se ottim izzata, influenza in modo significativo la qualità del prodotto finit o . La
fase di essiccament o ha l'obiettivo di abbassare il contenuto di umidità della pasta all'incirca dal 30% al 1213%, in modo che il prodotto finito abbia una consistenza dura e compatta, la capacità di mantenere la sua
forma e di essere conservato senza pericolo di deterioramento. Brevemente, essiccare la pasta significa
modul are e contro llare correttamente l'evap orazione dell'acqua dalla matrice, uti lizzando pr incipalmen t e
calore e ventilaz ione, in modo corretto. Rispetto all'essiccazione condotta a bassa temperatura, quella
effettuata a una temperatura elevata, porta ad un miglioramento del prodotto final e in termini di colo re e
di consistenza, a una perd ita inferiore in cot t ura, con maggiore peso del prodotto cotto che risulta anche
meno appiccicoso e, infine, a Lina riduzione del volume e dell'adesività della pasta. Inoltre, la percentu ale di
amido danneggiato risulta essere infe riore nella tecnologia di essiccamento ad alta temperatura,
probabilmente a causa della minore attività degli enzimi amilolitic i: è ragionevole supporre che una
maggiore termostabilità dell'amido comporti un effetto positivo sulle proprietà della pasta in cottura .
L'a ttivi t à di ricerca verrà focalizzata su semole e paste al fine di standardizzare condizion i di processo
(macinazione e past ificazione) e di prodotto, util i a limitar e lo sviluppo della reazione di Maillard durante le
fasi di essiccamento della pasta. Il progetto si articolerà in 5 fasi (ATI IVITA'): 1) ridu zione dello sviluppo
della reazione di Maillarcl attraverso il controllo della materia prima ; 2) ottimizzaz ione e standardizzazione
di diagramm i di essiccamento, uti li a conte nere lo svilu ppo della reazione di Maillard ; 3) valutazione
dell' influen za dei diversi parametri del processo di essiccamento sulla qualità nutrizionale della pasta secca;
4) valutazione della qualità di cottura della pasta secca prodotta; correlazione fra indici di qualit à della
materia prima, lrattampnto di Ps~iccamento applica o e qualità dI cottu ra del le pastP. L'att ività di ricerca
verra focalizzata su semole e paste al f ine cli stand arcliaare condizioni di processo (mac1naz1onee
pastificazione) e di prodotto ut ili a lim itare lo svilupp o del la reazione di Maillard durante le fasi cli
essiccament o della pc1
st a, 5) corre lazione fra indici d1 4ual1ta della mater ia prim a, tra tt amento cli
essiccament o c1pplitdt o e qualit à cli cott ur,1delle pc1s
t e."

n
0
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DELL'ARTE-LETIERATURA
SULL'ARGOMENTO:
"L'operazione cruciale per la qualità del prodotto finito è l'essiccamento. I metodi tradiziona li di
essiccamento usano temperature basse (29-40"() e tempi di trattamento lungh i (24-60 ore) (LT-LT).ma per
produ zioni su larga scala sono stati ampiamente adott ati processi d'essiccamento ad alta temperatura per
brevi periodi. Questi processi sono condott i con temperature che vanno da 60-80"( (HT-ST) a 80-lO0"C
(VHT-ST)riducendo i tempi di essiccamento fino a 2-3 ore. I pro cessi ad alta temperatur a portano benefici
in termini d1produttività, costi, affidabi lità, riduzione della contamin azione microbica e miglioramento della
consistenza della pasta durante la cottura. D'altra parte, il processo di essiccamento può portare avanti la
formazione dei prodotti della reazione di Maillard {MRPs) determinando cambiamenti nella composiz ione
della pasta. La reazione di Maillard (MR) è in realtà una serie complessa di reazioni che coinvolgono i gruppi
carbonilici degli zuccheri ed i gruppi amminici liberi di amminoacidi o proteine, che pre ndono luogo durante
i trattamenti termic i degli alimenti. Durant e il processo di essi camento della pasta, la reazione di Mail lard
genera cambiame nti nel sapore, nel colore, nelle proprietà fun zionali e nel valore nutrizionale (bloccaggio o
distruzione della lisina). Nella pasta, i processi della reazione di Maillard sono limitati agli stadi iniziali ed
)rit rmedi, mentre temperature più alte sono necessarie prima di arrivare allo stadio finale con la
'tolnazione di melanoidi ne. Durante gli stadi iniziali della reazione di Maillard, gli aliment i sottopo sti a
lsca ldamento subiscono la perdita di lisina disponibile che reagisce con zuccheri (glucosio, lattosio e
maltos io) produce ndo composti di Amadori stabili (fruttosil-lisina , lattulos il-lisina e maltulosil-l isina). Per
cercare di valuta re la quantità di lisina che reagisce, alcuni autori hanno usato come indi catore la furo sina
(c-N-furo ilmet il-L-lisina), un amminoacido generato dopo idro lisi acida dei compost i di Amadori. " [1]
"La determinazione della furosina non si può considerare un indicatore suffi ciente dei processi di
essiccamento della pasta poiché il drastico trattamento termico potrebbe promuovere un dramma ti co
incremento della reazione di Maillard, conducendo al consumo della furosin a fino a quel punto forma t asi
ed alla conseguente produzione di altri composti, giungendo così a sottostima re quest i processi." [2)
"Di conseguenza, il danneggiamento termico della pasta essiccata coinvo lge la glicosilazione delle pro teine
e la formazione dei prodotti finali di glicazione avanzata (AGEs), che possono influenzare la digeribi lità delle
proteine. A questo proposito, sarebbe necessario considerare l'effetto dei trattamenti di essiccamento nel
modificare la decompos izione delle protein e nella digesti one a causa della formazio ne degli AGEs. È
dimostrato che l'essiccamento ad alta tempe ratura dimi nuisce la digeribilità in vitro dell e proteine . Inoltr e,
è stato anche dimost rato che la resistenza delle proteine della pasta alla digest ione avvia verso la
sensibilizzazione alle proteine del grano negli esseri umani ." [3)
" La quantificazione dei prodotti di Amadori può essere usata per valutare la qualità nutrizion ale degli
alimenti. La successiva ossidazione dei prodotti di Amadori genera i prodott i avanzati della reazione di
Maillard (AMRPs) o prodotti di glicazione avanzata (AGEs), inclusa la N-carbossimetll·L -lisina {CML) che è
usata come marker per gli AGEs nei sistemi biologici. Poiché è stato dimostrato che gli AGEs causano
cambiame nti patologici negli animali di laborato rio ed anche negli esseri umani che consumano una grande
quantità di cibi che contengono AGEs, gli aspett i della sicurezza alimentare degli AGEs hanno ricevuto negli
ultimi anni una attenzione considerevole . La reazione di Maill ard coinvolge tre aspetti impo rtanti: la
disponibilità ridotta della lisina verso gli scopi metabolici; la ridotta digeribi lità delle proteine attrave rso un
accesso compro messo da parte degli enzimi proteolitici; i possibili effetti patogen i dei prodotti avanzati di
Maillard o AGEs." [4)
" La cottura riduce le differenze nelle str utture prote iche create da differe nti profili di essiccame nto e
conduce ad un'apparente somiglianza tra le paste cotte. Però l'analisi della distribuz ione per dim ensione
delle prote ine rivela che la pasta cot ta VHT LM (essiccata a 90°C alla fine del processo di essiccamento ,
quando il livello di umidità è basso, vicino al 12%) possiede una q11ant1tàmaggiore d1 polim eri proteici d1
grandi dimen sioni. In fase digestiva, nella pasta cotta VHT_ LM, l'idrolisi di prote ine e amid o veniva ridotta
cJel 10% e del 3% rispettivament e, dopo 3 or e d1 fase 1ntest1nale, rispetto alla pasta LT e HT. La pasta cotta
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_LM è anche caratter izzata da un'alta propor zione di aggregati proteici negli estrdtli d1 proteine e da
peptidi di maggiori dimensioni nei succhi digestiv i Questi risultati sono in accordo con due studi precedenti
sulla pasta, in cui i trattamenti termici drastici hanno mostrato il diminuire la digeribi lità in vitro dell'amido
e il ridurre la digeribilità in vitro delle prot eine del grano senza com promettere la loro potenz iale
allergenicità ." (5)

"È stata condotta un'indagine su vari formati di pasta prodotta secondo determinati programm i di
essiccazione innovativi, basati sull'esposizione delle paste a temperature più elevate per temp i più brevi
rispetto ai trattamenli tradizionali. L'attenzione è stata focalizzata in particolare sugli zuccheri riducenti
glucosio, fruttosio e maltosio e sul maltu losio, quale parametro del trattamento termico . Confrontando 1
campioni di pasta con le relative semole, non sono state ri scontrate differenze significative sulla
concentrazione di glucosio e fruttosio, mentre varia il contenuto di maltosio e maltulo sio. Il contenuto di
maltosio è minore per tutti i campioni di pasta rispetto alle semole, probabi lmente in quanto partecipa alla
1
' r azione di Maillard o a processi di isomer izzazione formando maltu losio. La concentraz ione di maltu losio

,,_
J'

tti è maggiore nei campioni di pasta."

r6J

'

:-, I
'")i,; ,<ò'- m orazione dei livelli di urosino riscontrati in letteratura .
In linea di massima, i livelli di furosina , espressi In mg/100 g di proteine contenut e, aumen tano
progressivamente passando da un formato di pasta piccolo ad uno medio, sino a raggiungere i valori più alti
nella pasta lunga . Questo viene spiegato fondamentalmente in termini di tempi/tempera ture raggiunti
durante l'essiccamento: per una pasta di dimensioni/lunghezza maggiori, sono necessari tempi più lunghi e
temperature leggermente superiori .

I livelli inoltre aumentano, per lo stesso tipo di pasta, con l'aumentare della temperatura di essiccamento .
Così, ad esempio, i livelli di furosina in campioni di vari formati di pasta LT sono dell'ordine di 107- 187 mg,
in campioni di pasta HT variano da 207 a 304 mg ed in campioni VHT da 345 a 482 mg. (1)
Usando semole differenti e producendo paste VHT di vario formato, con diagramm i di riscaldamento
differenziati, si possono riscontrare livelli di furo sina che variano da 208 mg (piccolo formato) a 881 mg
(pasta lunga). [2]
Dalla comparazione tra paste di formato medio e lungo con essiccamento VHT prodotte con semole diverse
e campioni VHT commerciali si sono ottenuti live lli, nel primo caso di 299-618 mg e, nel secondo, di 570879 mg. (6)
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CONSIDERAZIONI
SULPROGRAMMADI RICERCA
:
Il programma di ricerca proposto dall<Jsocietà Divella S.p.A.,cos·1come pervenuto e trascritt o, nella fase di
accessonon è ancora sufficientemente dettagliato. Nella fase successivadel progetto definitivo l'impresa
dovrà dettagliare e dichiarare se intende impiegare temperature di essiccamento VHT e se attualmente
utilizzi metodi HTo VHT per l'ottenimento dei suoi prodott i.
Il programma sembra imperniato su processi che cerchino di contenere lo sviluppo della reazione di
Maillard, ma questo ovviamente contrasta con l'apparente intenzione di utilizzare metodi VHT: si può
supporre quindi, che si voglia cercare di ot tenere paste con essiccamento VHT provando a limitare i
prodotl i della reazione di Maillard entro quelli di un prodotto HT. Ciò però può implicare che venga usala
come materia prima una semola di non grande qualità, ma che permetta di ott enere il risultato voluto.
Questa pur roppo è una possibilità da non sottovalutare, poiché anche semole qualitativamente inferiori
consentono di produrre paste alimentari HT e VHT con ottime caratteristiche, ad esempio, di tenuta alla
cottura.
Quindi, se si parla di grandi produzioni industriali, ci sono degli indubbi vantaggi nell'essiccamento con
metodi HT o VHT: maggiore produLUviLà, costi inferiori, affidabilità, riduzione della contaminazione
microbica e miglioramento della consistenza della pasta durante la cottura. Inoltre, i prodotti otte nuti sono
abbastanzauniform i tr a loro anche se si impiegano semole di minore qualità.
Gli svantaggidei metodi di essiccamento HT e VHT, att ualmente, riguardano esclusivamente i consumatori :
infatti la legge italiana non prevede al momento controlli che riguardino il controllo della reazione di
Maillard sulle paste alimentari Questi svantaggisi possono riassumerein:
1) Perdita d1lisina (amminoacido es5Pmiale),perché hloccata o c.o111vo
lta nella reaLioned1Maillard;
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Formazione di composti indesiderati, come gli AGEs, che possono avere possibili effetti patogeni
sull'organ ismo;
3) Diminuzione d i digeribilità dell'amido e diminuzione di digeribilità delle prote ine a causa della
formazione di aggregati proteici e di polimerizzazione, con conseguente possibile sensibilizzazione
alle protei ne del grano.

In definitiva , per rispondere ai quesiti richiesti, se si intende valuta re esclusivamente il piano industria le
come tale, senza tene r conto dei prob lemi indicat i (che non riguardano squisitamente l' indust ria), il
progetto risult a valido per potenziare la capacità produtti va dell'a zienda, congruo sott o il profilo tecnico e
fi nanziario, poiché gli investimenti riguardano un cambiamen to consistente del processo di prod uzione e
inoltre riguarda progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 2 comma 3 lett. A e lett. B.
Ciò non toglie che questo tipo di progetto sia quantomeno discutibile per quel che riguarda gli svantaggi a
carico dei consumatori , se la forrna7ione dei prodotti del la reazione di Maill ard non venisse adeguatament e
contr ollata . Il solo controllo della furosina, infatti, non è garanzia del prodotto finale . Il controllo, oltre che
della fur osina, anche degli AGEs e degli aggregati proteici e di polimerizzazio ne che si formano per via
dell'e levata temperatura , è indispensabile per garantire un prodotto salubre e di qualità. Si invita l'i mpresa
ad integrar e in Lai senso il progetto per una maggiore atten zione alla salute dei consum ator i.

CONCLUSIONI:
Alla domanda di :
"redigere una perizia giurata che evidenzi e dettagli il collegamento ed il nesso di integrazio ne tra il
progetto di ricerco e gli investimenti proposti in attivi materiali, anche sotto il profilo tecnica e finanziario ed
il rispetto degli art.2, 8 dell'Avvisa per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
impr ese"· Codice progetto CF1RB15.
In particolare , nel documenta asseverat o si dovrà precisare se il program ma di investimento rigu ardn
progetti di ricer ca e sviluppa di cui o/l'art. 2 camm a 3 lett . A e lett . B, come sotto specificato:
a. Progetti di Ricerca e Sviluppo di cui al successivo artico lo 8 che possono essere int egrati con progetti
industria/i a sostegno della valorizzazione economica dell'innov azione e dell' industrializzazione dei
risultati della ricerca;

b. Progetti industri a/i per la sfru ttam ento di tecnologie o soluzioni innovativ e nei processi, nei
prodotti/servizi e ne/l'organizzazione"
si può rispondere che li progetto, visto il piano industrial e, risulta valido per potenz iare la capacità
produttiva dell'az ienda, congruo sotto il profi lo tecnico e fi nanziario, poiché gli invest imenti riguardano un
carn biamento consistente del processo di produzione ed è coerente con i proget ti di ricerca e svilu ppo di
cui all'art . 2 comma 3 lett. A e lett. B.
Ciò non toglie che questo progetto possa essere quantomeno integrato per quel che riguarda una maggiore
att enzione per la salut e del consumatore. Infatti, se la for mazione dei prodo tti della reazione di Maillard
non venisse adeguatam ente contr ollata, uti lizzando non solo come marcato re la furos ina, che da solo non è
garanzia della qualità del prodotto finale, ma anche attraverso il contro llo dei prodotti finali d1 glicazione
avanzata (AGEs} e degli aggregati prote ici e d1 polimeri zzazione che si formano per via dell'eleva t a
temperatur a, non verrebbe attenzionato in maniera compl eta il rappo1to tra innovazione tecnologica e
salubrit à e qualit à del prodotto fina le. Questo, secondo noi , sarebbe indispensabile per collegare meglio
l'innovazione del progetto e.on il miglio1d1nento del prodo tto S1invita , pertanto, l'impres a ad integrarP_,; ..
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2094
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II- Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo. Impresa proponente: MERCK SERONO S.P.A. (codice progetto 5VGYZK8)
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il Vice Presidente riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.l., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento Incarichi di Direzione di Servizi.
− La determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione dei Fondo per le Aree Sottoutillzzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte Integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia dì risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delìbere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato te disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno delio sviluppo della competitività
- Aiuti agli Investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
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Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai prograrriroj
di investimento delle Grandi imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’Intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e del
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aluti dì cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.l7 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente dei Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” dì cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta Regionale ha approvato lo schema
di Contratto dì programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 dei 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 al
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6,4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo ai Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− con D.G.R. n.477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi IIII Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
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− con A.D. n.116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione {B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n.1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l’^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− con A.D. n.1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n.1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
− L’Impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., ha presentato in data 07/07/2017 istanza di accesso
denominata “New Cartridge line” (codice progetto 5VGYZK8) in via telematica, attraverso la procedura on
line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 03.11.2017 prot.n.l0686/U,
acquisita con PEC del 03.11.2017 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158 -8236 del 06.11.2017, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si
è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla
valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente MERCK SERONO
S.P.A (codice progetto 5VGYZK8), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., (codice progetto 5VGYZK8),l’ammontare
finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a € 6.464.005,00, di cui € 6.264.005,00
in Attivi materiali ed € 200.000,00 in Ricerca e Sviluppo per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 27.155.180,00 di cui € 26.655.180,00 in Attivi materiali ed € 500.000,00 in R&S così specificato:
Impresa proponente MERCK SERONO S.P.A.
Investimento ammissìbile

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

(€)

€26.655.180,00

500.000,00

27.155.180,00

Agevolazione Concedìbile

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

(€)

6.264.005,00

200.000,00

6.464.005,00
Media ULA

MEDIA U.LA.
12 MESI
Sedi

ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE

Dati Occupazionali

ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.LA.
ESERCIZIO A REGIME

Incremento

C.D.P.

a Regime

2021

Sede sita in
Modugno
(BA)-Viadeile

202,00

207,00

5,00

202,00

207,00

5,00

Magnolie n. 15
Totale
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SI evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.42 è riportato che “l’incremento occupazionale
previsto sia piuttosto esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti Si prescrive, pertanto, che
l’impresa in sede di progettazione definitiva giustifichi adeguatamente tale scelta e/o si impegni ad effettuare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore”; Tutto ciò premesso, si propone di esprimere
l’Indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “New Cartridge line” (codice progetto 5VGYZK8)
presentato dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., con sede legale a Roma, via Casilina n. 125, alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, per
complessivi € 27.155.180,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 6.464.005,00, subordinando
l’indirizzo positivo sul progetto definitivo all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini
congrui rispetto al progetto presentato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.iì.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.1 e 1.2.1 e 3.1.1, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 03.11.2017 prot.n.1Q686/U, acquisita con PEC del 03.11.2017 agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 -8236 del 06.11.2017, allegata alla presente per farne
parte Integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente MERCK SERONO S.P.A.- (codice progetto SVGYZKS), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “New Cartridge line” (codice progetto
5VGYZK8), presentato dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., con sede legale a a Roma, via
Casilina n. 125, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali e R&S, per complessivi € € 27.155.180,00, con agevolazione massima concedìbile pari ad €
6.464.005,00 cosi specificato:
Impresa proponente MERCK SERONO S.P.A.
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Investimento ammissìbile

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

(€)

€26.655.180,00

500.000,00

27.155.180,00

Agevolazione Concedìbile

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

(€)

6.264.005,00

200.000,00

6.464.005,00
Media ULA

MEDIA U.LA.
12 MESI
Sedi

ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE

Dati Occupazionali

ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.LA.
ESERCIZIO A REGIME

Incremento

C.D.P.

a Regime

2021

Sede sita in
Modugno
(BA)-Viadeile

202,00

207,00

5,00

202,00

207,00

5,00

Magnolie n. 15
Totale

− di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo del
denominato “New Cartridge line” (codice progetto 5VGYZK8), presentato dall’impresa proponente MERCK
SERONO S.P.A, all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al
progetto presentato.
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto denominato “New Cartridge line” (codice progetto
5VGYZK8), presentato dall’impresa proponente MERCK SERONO S.P.A., alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S.
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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dlProgrammallt, Il-Capo 1-Art.21

istanra di ACCl!Sso
n. 35-

l~~(?fil P,fOP~nente:
f'!,EIÌCK~QNÒ,S.P.A,
Col!lce,_Proge_tta:,SY.(l~~

frofiral!Ìrri.aOperativp_
fuglla FE$R
2014-202.fi-Qblettivo Conve.(genzq
gli ait1tNnese.1Jzfone
n.17 del3Òsettrm:ibre.2014
RegoiamentoregionaledeilaPug(Ìa_.per
Titplò'Il - f;app1 ''Aiutiàtprogrammi
dffilve.i.trm~Ìito
delleGRANDI
ÌMP.RES;E".
(qr,tlcolo1tdel Regqiamento
Regionalen. 1.7d~l30/09/2f}1.4}

RELAZIONE
ISTR.UTTORIA
lSTANZA.
DI ACCESSO

Denominazione
proposta:ME8CKSER.DNOSPA..NEW
CARTRIDGE
LIA/E

Impresa-proponente:MEff'CKSERONOS.P.A.
.

.
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€:.:.6.464.005,00
..
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SI

Incremento
occupazionale
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15
- ·- - Magnolie,
. _.. ..: '-··
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g~Ptogr~mma 1JI.li -Capo f:-A~. 21

ImpresaProponente:MERCK
SÈRONO
S.P.A.
· Ccdl~eProg.etto:SVGYZKB
· ·
- ·

!~tanta di A«:~<son, 35

:L Verifica di ammissibilità formale dell'istanzadi accesso
1.1 Trasmissionedella .domanda

Ladomanda è stata trasmessa:
-1) n·el limiti t~mpor~lidefiniti dalla normativa di riferimento (Determinazionedel Dlr\gent~del
ServizioCoìnpet[tjvitàdei'sistemiproduttivin. 799 del 07/OS/'ì.015e ss.mm.ii.),in data07/07/2Ò17
alle ore 17:13;
4) lri_~ia telematìcà attraverso la proéequraon line "C,o~tratti di.Programma!''messaa disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it,
~) corredata di !}'larcada bo_llo
.n.01150177042545
del 27/04/2016.
S!.~'iljderizl~c_he,pteUriiinarnienteai controlli circa l!i çòmpleteù~ I?~r.rett!à!iia fom,'3ledell'istanzadi
accesso,si.è proceduto ad accertare la condizioneciicui alla lettera g) del commaZ dell'art.3 dell'Avyiso
al fic:ié.dlverificarel'~ssenzadelle çoi:idìziol']itliimpresa in difficoltà,
-

•:•Esclusionede1/'gcondizionee)punto 18} dell'ari.2 di?/Req,,(Ut=I
n. 551/20iiirèlativa alle impresè
in difficoltà

DalVanalisidei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni taii da rìsuitare un'impresa in
djfficçil~à,éomeqefìnlto.da)l'ar:t.2 d,elRegòlameri.to
di ese~ziore_UE
651/2014;
In sìritesl,di seguito~si riportano i datj d.ibilanciopiù sjgnificativlregistrati negliuJtimldue anni:
" .

-

~él~'.s"ERONÒ

S.tJ,A;l!t,~- ,

.. , ([mpot:ti
((I eurp}+~i.:~ .. .

,.

?"',

. "

:, ,

. : , .,,

sae)ta_le
spç!!lle-

L

656.250,00

R~e~d lega!e

.

M-

-

. AÌt~'"mserve:
RisarvadlrivàÌutazlone,straordinariao f;colt;tlva

utìfiT~~d~~
J~rtat1~uov~.~
0

-

• •

I !l~ilo/~~r~fta
j!'J!~e":~~.. _ __
'·Rlseiva.negàtlva
perazioniproprie In po-~foglio

'

• • •

••

-

:~ Jji.4.~00
.,

154.169.948,00

---· _ ;'. _2s.s10;191,ao.

.

•"

, PatrimonioNetto (A)

390.932.435,0Ò
232.503.522,ltD
I

-------.

! EBITDA{Cj

-

-•

_4J:933:94~;oo
•72.162;00.

----

-

-

_.

-

364.062.244;00
333.363.857;00
"'

-

--

_,

__

-~-•

0,59

•"'-•

0,92

~-----~-·-···------ ----

_E.,_334.;~~E!l

rI --l~t~rii~Ì
[Ò)
- . - ---, -~}~P~rl~ [~I/ID) _.

,

•72J62;00 I

I entità Debiti(Bl

i"iiap;;_~
iiìi/CAÌ
I""""'~-- • -

154.169.948,00

·· iai.g~r.f
,if~P·---ì59.9~~-fii1_.fil(
_
l~

-

__

ss6.2so,oo

6,384.066,00

• -~ . -

_;

-

76.316.SU~OO

4.4ss.oii4ici
·
s.211.o;a,oo
_ _ __ .~

l~,24

'a. -

-

Ì2,~2

Pertanto, negliultimidue anni:
1 il rapporto Oebitl/Patrimonlonetto con\abileè inferiorea 7,5;
,/ i!q1._1oziente
di cbpert,Lir'adegli intè_res~i
dell'irripresa.èsuperio~ea [,O.
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C::!)ntratll
di Programma
Tlt.'11-Capol-J\rt. 2l

lmpma Proponente:MERCl<SEROIIIO
S,P.A.
Cc,dl~i,Progetw:·svG~?1<8
-

<•Elclusione delle t:ondlilon/ cl e d/ punto 18) dell'art;.l

l•!"nza di Aci:euo n. 35

del Req.(UE)n. 651/2014 refàtfve alle

impresein difficoltà
I è}~uqforo/'impresdsiaoggetìodipioceduràcancars110/e_per
insolvenzao

so'i!iiisJ
/~condizioni
prevJire:
drJIdirittanazionale~~(
Np.~rtllro
nel
Icopfrontl
unatuieprocedura
su rlcll/esta
deis~o,,cre,"llor/,

SIJI)/

élf

L'Impresarisultaattiva,com!!',da
verificadel
certificatoc~merale.

d)quaforufimpresoobbiaricevutou11aiutoperii safvatuggiae nonobbio _
DaiBilancidegliultimidue.esercizie dai relativi
ancora,tmbarsaroilprestitoo reVDcaro
lo garanzia,
,aabbiaricevutoun o/uco ì ~llegatlnons.lrllev~no."al~tl perImpreseIn
per/oristrutturazione
es/aoncora.sogge~o
o unp/<mo_d/
riitrv1t1.1rozlone. I difficoltà.",

Inoltre; l'assenza delle condizionidi impresa in dìfficoltàè dichiaratodal soggetto proponente alla lett.jJ
della sez_.
J Modulodi domanèla:di~ccesso;igli"Aiutiai prograr+j_ljll
integratidrjrwestirilentoprorriosslda
Grandi Imprese" in cui attesta che "if soggetto proponente non si trova in condizionitali da rÌs1,1ltare
u11'impresa
in difficoltà t~ì.cofr!edefinita dall'art.2del Regd_lo_,ni?1JJ0
(Uf) n: 651/201&de/JaCommf~idpe'
del 17· giugno 2014 e dagli Orientamenticomunitari·~ug/f a/~ti di Stata per Il safvatagglo e la
rlstrùtturaiioµedelle im'pres_e
in difficoltà''.

1.2.CQl1)pletezza
della dçcumentaz!ç>ne
L'ista.nza!fiac_:ces?o
è .conedata degliallegatiobbligatoriprevistid_all;art.
12 dell'Awisoed, in partiqiiare:
• Sezione i - Modulo di do_mancladi accesso ai Corìttatti,di Programma Regionali- "Aìu_tial·
programmi di investimento delle Gra"!di l_mprr;?s_e",
tQmpleta di .firma digitale de! 1.eaale
rappresentante;
• Sezione2 - D.S.A.N.
del certificatodi iscrizioneallaCCIAA
èc:>n
vigenza;
• Sezione3 - D.S.A.N.
di autocertificazionedelle informazioniantimafia;
• Se~i~ne4 - ausiness Pian;
!' Sezione5 è Sa • Autocertificazionein campo ambientale dèl regime giuriiiico.dell'areaoggetto di
intervento e dell'assoggetfabilltàdel prc_,getto
àllè prinèipàflnormativeambientalie Sosten_ibilità
Ambientaledell'investrmento,complete di firma digitaledel tecnico In~.DelioCota;
• Sezione 6- D.S.A.N.del dato ULAnéi 12 mesi.antecedénti quello d_iprese_ntazipnedell'istanzadi
accesso1 completa di firma digitaledel legale rappresentante;
• Atto costituivoe statuti:>;
• Bilancidegliultimi.dueesercizi(2015 e 2016), completLçli
firma digitaledei Ìegalerappresentante;
111
Documentazipneequipollente al libro soci (dpcumenti:Jn. T 232226423 estratto dal_laCtfAAdl
Romain data 13/01/2017);
• Documentazione'reiativa alla disponilli!M_
della sede: co'piadegliatti di cessione del suolo su cui
insiste l'attuai~ sede produttiva-di Mç,d.ugno(BA)e dèf successiviatti di fr.lsiçmè
cella socfetà con
trasferimentq del patrimonio;
·
'
n
Re!azionedel tecnico !ng. DelibCota.~
·datata 05/04/2017, circa la cantìerabiJità(aùtorizzazioni,
pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilitàcon gli strumenti
urba'nisticlèleUasede individuata ih-reilazionèall'attivi~ g\~svolta ed all'ìi~terventooggettg di·
agevolazione;
• lnquadram·entogen!,!ra_Je
su o~c;ifoto.
Sono state acquisite ulteriorilritegr,azio~l,
che saran~o rappr~~entatenel pros]eguodeWìstr:utto_ria.
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MERCI<
SEÌ\ONO
S.P,A;
Oidice'Progetto:SVGTZKB.
. . ..

n, 35
tstama_diAci:e:sso

Allaluce di guanto riportato nel p'resente paragrafo.la verificadi ammissibilitàformale dell'istanzadi
accesso si; è conclusacon esito positivo.Pertanto è P?S.Sibile
proseguirecon l'esame di ammissibilità
sostanziale.
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cl_i_Prosramma,Tit.
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l!'tllr.!SaPrnp~nenh!::ME~CK.5~1,!0r,10
s;P,A.
Codice Proget10:

sVGYZ~B

2·,Verifica,di .ammissibilitàsostanziale del l'istanzadi accessò
2.:i.Soggetto proponente
L'impresa pro.pòne1tteMerct< Serario S.p.À., .c:osti_tuita
con atto natarilé del 10/03/1906 (Repert9rio
N°l374) neÌla forma di Società Ànonillla per Azioni denominata· "Istituto Nazionale Medic9
Farmaco.logko",_nasce- nella sua attuale operaiività ed.organizzazione-cpme risultato ultimo di una seriè'.
di oper~zioni societarie culminate, in data 22/10/2007, in una·fusione per incorporazione della "Merci{
Pharm~ S:p.A." (societ~ con socio unico,.soggetta all'attività di direzione e ·cÒordln~mentode ila Mer~k
KGa~) nellà ''Industria Farn:iaçeutica·serorio S.p.A." (spèietà ~òggetta all'at.tlvltà di dir~ziònia? e
coordinamento della "MerckSeronoS.A."). per atto del Notaio dott. Paolo Castellini in Roma(Repertorio
7242.1 r Rogito 16344, registr~to ali'Agenzia delle Entrate Uffi!'.=iCl
.d[ R_oma
1 il 29/10/2007 al n. 37607,
Serie 1T ed iscritto nel Registro delle,Imprese di Milano ln data 30/10/2007)1.

Come risulta dalla DSANdi iscrizione alla CCIAA,a firma del legale rappreseritànte e confermato dalla
visLi,niordinaria di società di capitale n. T250M2476 (estratta in data 2.0/07/2017), M~rck Sereno S.p.A.
(Partita IVA·0088070iÒD8) ha avviato la prop~ia attività in data 10/03/i90G2 eci ha sede ieg~le in R'oma,
via.Casilìlian. 125.
,.

Descrizione della compagine
La società, così c;omesi evil~cedalla dichiarazione di atto, nqtorio a firma del legale rappresentante;
ha un capitale sociale (deliberato, sohòscritto ed interamente versato) pari ad· € 656.250,0.Ò
(rappre~entato da I'!,13.125.000 azioni del valore nomi,~aledi € 0,05) e p_resentaùna ~ompa~n~

sociale così composta:
Soo<?
tvlE!lCK-CHEMICALS
e.V.

l'iUMERÒ.A'.!l()NI

12.690.860'

---.- - - - - -

: ~ERSJ<SERÒNO
S,P.A.

J-\il_~n~rlà't!?
~lf~'!_so
TOTALE

_;;;._~·

'"'~·

32.912

.,.

'"M~s

¾,

634.543,00

9~;6!0 - .

,.,..
- - ~----~-

~o.0_~1.49

401.2Ì8
- ~-- ..;i" ,_

I

-

13.125,00Ò

_1.~4S,65)
656.250,00

- '!

_ -~·05?
Q,25~

TÌ~QJllPl~'!fÒ

- -Proprietà__
~--

~

,,

P~p~(et!i
~roprl~!~

100,0~

Merck Serono S.p.A. ~ soggetta all'attività di direzione e coord,inamentoda-parte della controllante
i~diretta Merck KqaA (Dai:mstadt, Gerrnania} che detiene il 100% del capitale socià,led:ella
controllante Merci<c;hemicalsB~V.(Paesi)3assi]- socio di maggl~ranzadi MerckSerqno s.r.A
..

i! Ìegale rappresentante di Merck Serono S.p.A.è il sig. Anìonio Messina, in qualità di Presidente-del
'consigliodi Amministrazigne e~ A1_11niinistratore
delegat,o,nomi!'!àto coh att9 dèl 30/05/2016 ed in
carica fino.all'approvazfone-delbliancioal 31/12/2018.
o

oggetto sociale
la società-ha per oggetto ·reserciziòdèllè seguenti attività:
A.. La prQduzionee il commercio·di:
-1. Proàotti chimici e farma~eutici, sia di sintesi che ottenuti per estrazione di animali a
vegetali 6 da p_artedi essi o con l'usò di biotecnologie;
2. Preparazioni galeniche e specialità medicinali;

1 Come·daAtto notarile del 22/lOÌ2007 0 reiatlv.aCerllllcazlone,;1'asclata
In data 05/ll/200r dal,dott. PaoloCls!elllnl, Notalo In Roma(dotumen1a1f011(l
all~gataall'istantadi accesso).

i la _da;a,indi;,.ta,è q~ella risultantedalla viiura c,:dinaria.Sipreci5ai;lieI~ OSANdi is«izione~11aCCIMri?orla l'U/03/1006
q~~!edata <liinì:ic attivi!~-
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3. Prodotti dietetici, igienici,coe?meticie integratoti alim_entari;
4. Dispositivimedici ed accessori,test prognosticied altre tecnolo~ie sanitarie;
Qùanto sopra,sia seJl!pliceche composto, per uso umano e/o per uso veterinario, per
impiego diagnostico e/o terapeutico.
B. La produzione di altri prod_otticpimici,specialmente organici,anchese non strèttament~
legati all'uso medico;·
C. L'acq·uisto,l'aliepazione, l,'utili~zazionee lq sfrutt;\mento econo_mico,lacessione in uso di
brevetti e di processi di fabbricazione afferenti alle attività sociali;
D. La rfcerca e lo sviluppo scientifico di prodotti, scoperte e processi di fabbricazione nel
campo 'farmaceutico, delle biotecnolog!e, qiagnostico, sanitario, veterinario, delliJ
nutrizione, dell'igiene e della cosmesi;
E. La produzione ed il confezionarr:rentodi campionisperimentali pe_rla ricerca clin!,ca;
f; altro.
•

campo di attività e sedi
La società, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizionealla
CCIAA
e dal business pian, opera nell'ambito della fabbricalione e del commercio di medicinali
ed altrl preparati farmaceutici.
In particolare, l'attività principale svolta dii Merck Sereno S.p.A. è rappresentata dalla
produzione di. p~odotti chimici e farmaceuti~i (sia di sintesi che ottenuti per estrazione da
animali e vegetali)~di preparazioni galeniche e specialità medicina_li
'e di prodotti dietetici,
igienicie cosmetici. L'aziendaopera attraver.soquattro divisioni:
1. Biofarmaceutica,
2. Prodotti da banco;
3".Materiali ad alte prestazioni (prodotti dìimici ad alta tecnologia);
4. Life Science.

Merci<Serono S,p.A.vanta la sua lf!adershipnei settori Healthcàre,Life.Scien_ce
e Performance
Materials,dichiarando un crescente impegno nello sviluppo di:
0 nuove tecnologie in grado di migliorareed accrescere la vita;
0 terapie farmacologicheper curare il cancro o la sclerosi multipla;
0 sistemi al!'avanguardjaper la ricerca scientifica;
0 produzione a cristalliliquidiper smartphone e televisori LCD.

Leprincipali-areeterapeutiche di riferimento dichiarate dall'azienda sono:
•!• Oncologia;

~=··Patologie neurodegenerative;
•!•· Medicina della riproduzione;
•!•· Endocrinologia;
•:• CardioMetabolicCare.

Il settore economico di riferime:n.to- dichiarato dall'Impresa e confermato in fase istruttoria
del progetto anche rispetto al programma di investimenti.proposto - è identificato dal co.dice
Ateco 20Q7: 21.20.0Q- fabbricazionedi meçficinaliedaltr/preparatifarrnaceuticì.
Dalla visura ordinaria sopra men·zionata risulta che la. società opera in Italia attraverso le
seguenti sedi:
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./ Sede legàle, sita in J~o1T1a
- via Casilinan. 125: fa~brlcazione e commercio di spèci~lità
mediciriaH(r:od.Atéco 2007 prevalente: 21.20,09 -fabbricazione di medicinaliedàltri

prepqratifarmaceutici);
,t' Sedi operative:

Guidònia Mo_nt~éèlib(RM)- via L4igi Einaudin. 11: stablllri'lentoc!Iproduzione d,l
materie prime farmacologicamente attive e laboratorio di.ricerca(cod,Ateco 2007
prevalente: 21.1-fa~bricaziçme di proél,òtti
farmaceutièiélJbase);
li'.1' Modugno (BA} - via d.eJle Magnolie .n. 15 (Zona lndu~triale): produzione qi
specialità medicinali ~Bqstato dl· rniferia P..rima,semllavorato e prodotto finito
(cod. Ateco 2007 prevalente: 21.1-fabbricazionediprodottifarmaceutici pibase;
cod. Atee~ 20oisecondario: 21.20.09 - fabbricazione di medicinalied altri
0

preparatifa!'"'aceqtici).
Rispetto allo stabilimento produttivo di Modugno (oggetto di investimento); la società ne ha
!ll~strafo [a.strùttura orga_nizzatjva,coordinata dal Direttore di stabilimento, dott. Andrea
D'Amato, al quale fan110capo le segul;!ntifunzioni:
./ ContrÒllo di gèstione;

··

./ Serviziinformativi (IT);
./ RÌsqrseumane;
./ Procurell_leht;

./ Qualftà1 che include:
- Laboratorio ch_irnico-fisico;

- Laboratorio microbiologico;
- Laboratorio paclcagiilg;
- Rilasci,gestione dei reclami e supporto aile attività regolatorle;
- CofnpJ!ance
e gestiçmèdeJfornitori;
- Monitoraggio ambientale .
./ Ser;vizi tecnici;
manutenzione
delle
utilitles e delle macélìin§!
produzlone/confezionamentq; ingegneria; valìd!'lz.lonee calibrazìone·deglistrumenti;
./ Supplychain:logistica, magazzino,customerservJcè,pianificazione;
-

di

./ Produzione:

- Filli.ng,packaging,etc.;
Supporto ~l!a produzione: attività di prepa~aziorièdei materi.aliper la formulazione del
'farmaco, procluzionee corìfeiionamento;.

-

- lspeziòrievisiva;
./' Gestione d-égliaspetti di sicurezza, salute e ambiente (EHS);
../ Servizi gèrierali.
Q

requisiti

a, requisito dimensionale di Grande Impresain regime di èontabilità ordinaria:
MèrèkSèrori9 S.p._A.pr'esen!a il requisito dimensionale di Grande Impresa; come si evince da:
1} tabella riE!pìtogativadeHa "sc:hermata 2 • Informazioni sulla dim'ensione_
del Soggetto
Proponentei, della ,;sezione- 4 BusinessPian';riportante i seguenti dati:
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[ÙLA)

F~tturato
~

Istanza.diA«csso.n,35

Totale di bllancio

1,419:673,772,0D

€ 642.467:007,0ò.·

L'esàmè .dei parametri su riportati evidenzia che il requisito di Grande Impresa è dete,:iuto
aut~rìoO}~inerite
dalla società proponènte IV!efdç
Seronos.p.A.
Per:completezzainformativa,~ì riportano di seguito anche.i dati rinvenientidal bila~cioconsolidatC?
di
_Mere~K~aA rctJe rico·mprendeintérarne~_te~
I ,éJaiidi Merck ChemicalsB.V,),
·ços,comè. lliustrati
·dalf'impres<1
~elbusiness pl~n:
·

-l -·.. .i•~u

,,E{Yt1,1,:1,;g0llli}[llÌ/(I
iu.ci'T•:, .

i"~Ì:t~!.i5~'

1

-·· --··....
,~Bi..~l!l~:t.
1i_l~."~,-; - - ·-~-..J
[_Jiil:i~:!!·J).f1,('J!
!\·,~~[!JJ..;; ,~;jfilr..!151~J_f_.1iT1
1!!
Occupati[ULA) ·
Fatturato
Totaledi bllaner~
1r ~
~-~- --50A14

€15.024.000.000,00

,

f 38,251·.00D.OOO,OO

2~ dai bilanci·d'egli
eseréizi20i5 e 2016, aliegatialÌ'lstanzadi accesso.
b) requisitodei due:bilanciapprovatiaHadata di presentazionedelia domanda:
l'[mpresa,a.Ila~~ta di pr:e~entazjonedeWistania-~I acces.sq,hé!appr.ovàtoi b.ilanci,
rélati1i1
_alle
annualità 2015 e 2016.

In conclusione, Merck Serono S.p.A.
presenta il requisito dlmenslonaledf!3rapdelmpr~sa, risulta In
regime~i C:!lptabilitàordinariae; alla,date!di p~esentazlQnedelladomanda, ha approvatol bilancirelativi
agliesercizichiusial 31/12/20~5
ed .al31/ii(2o'16.
·
2.2 Investimento
•

Descrizionedell'investimento
la p_ropòstaprogettual~"MER(;KSERONOSPA- NEW CARTRID(iE
LINE"·siinquadra nella fattispecie
"ampli9mento di unitll produttive. esistenti" e preved·e la reaUzzazion,édi i11v~stim~nti
èoìnplessìvamentepar:iad € 27'.155.180,00,articolati:iri:AttiviMateriai!per € 26.655.'180,00ed in
Ricerca.eSviluppoper€: soo.000:00.
Ind'éttaglto,
il programmadi inv.estimèntie articolato.in:

Jt1 AttiviMateriali:
gli Inter.ventiprevisti interesseranno la palazzina24 dello.stabilimentoprpdùttivo sito i~ Modu'gno
(BA),Via DelleMagnolien. 15.
çome da integrazionirese a rriezw PECin data 31/10/2017 ·(n~.~ròt. AOO.P~ CdP lQ~00/1dè!
31/10/:io:17) inerenti la desàlzionè dei' programma prqposto3, ·gliinvestimenti sono finailzzati
principalmenteall'lmp!e!!leritazion~
di una nuovali.~eatji produziò:ne,c_hecç>l}sentirà
li ri~mpi~ento
3 Nellesuisdéttelntegra2Tonl
si chiarisceche,ai finidi unamiglioreccmprensionedegUobl~lti\11
delprogramme,sipuòfareriferimentoall'anl~olopubblicato
il- 04ÌÌO/ì017 s~I slÌo "Nctizlar!o.o,;,;,Ìco Farmacc,u(lç~:htto:/lwv,.;,,notiilarioén/mltofarmarnuÌiC0.itl:j017{10/Q4(investlm~nio-<ll·merck•nallo
mblliniento,farmaceutico-ouglÌ,:n1,
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di farmaci iniettabilisotto isolatore. Lanuova linea sarà equipaggiata da sistemi innovativiIn grc!do.di
automatizzare completamente il processo, con ricadute positive anche in termini di qualità del
prodotto finito.
A corr.edodella linea verrà installata anche una nuova area per la formulazione.e la preparazione dei
materiali.
Ilprogetto prevede, inoltre, la realizzazioned!:
• Un mag~zzinoautomatizzato con capacità di stoccaggiodi più.di.5.000 posti pallet;
• Una nuovà area di ispézione visiva (sperlatura) dei farmad con macchine alfam~nte
Innovative.
Sulla base d_iquanto dichiarato nel business pian, il nuovo impianto multi-prodotto con tecnologia
dell'isolatore sarà dedicato alla fabbricazione di prodotti medldnali sterili per uso umano, destinati
ai. mercati Europa e Stati Uniti, irì conformità con i requisiti UEe USAcGMP (GoodManufacturlng
Practicescorrenti). L'impianto,che sarà appUcatòa prodotti già esistenti come GONAL,
Saizen,REBIF,
permetterà di realizzare un fiquidoasettico preparato iniettabile in cartucce di vetro convenzionali.
Infatti, con il termine "isolatore", si intende una unità completamente chiusa, munita di filtriassoluti
In grado dia·ssìcurareli mantenimento, al suo interno, della classe di sterilità ~ichiestae la cui camera
é biodecontamlnata - in modo ripro~ucibllee validato-attraverso un cicloautomatizzatoche,impiega
acqua ossigenata in fase vapore (VHP:VaporizedHydrogen Peroxide).Tutti gli accessi all'isolatore
possono awenire solo attraverso guanti o slsten:iidi trasferimento sterili qenominati Rapìd Trcmifer
Port(RTP).
.
Le caratt~ris:tichepeculiaridegli isqlatori (costituitida ambienti generalmente molto più contenuti di
una tradizionale c/ean raom, dove l'intervento umano è ridotto alla sola interfaccia dei gùanti)
influiscono sign[ficatiilamente sul requisiti di ventilazione. L'assenza del personale - e
conseguentemente della contaminazione ·microbiologicada questo àpportat<! - assicura che la
velocità dell'aria ed i ricambi orarl siano più bassi che in una clean room.
L'installazionedella nuova linea di riempimento ad "àlto contenimento" realizzata con la innovativa
tecnologia dell'isolatore consentirà ·la p~oduzione·di prodotti farmaceutici immuno-on.col~gicl
innovativi,garantendo un aumento della produttività totale.
·
LaSocietà, utilizzandogià, nel proprio ciclo di produzione, un altro i~olatore,evidenzia la possibilità
di conseguire i seguenti vantaggi:
./ contenimento delle contaminazioni(in particolare di quella aerotrasportata);
./ protezione individ1,1ale
del personale;
./ gestione della contaminazione crociata;
./ as~tticità del processo-sterilitàdei'materiali a contatto e del prodotto;
i/. efficaciadei cicli di biodecontaminazione;
./ efficaciadelle barriere e loro integrità;
./ gestione dell'impatto ambientale del processo {In termini di reflui, scarichiindustriali,etc.);
./ rJduzionedelle emissionidi C02 in atmosfera.
È prevista, ino[tre, l'Installazionedi un n_uqvochiller nèl seminterrato dell'edificiodi produzione, per
la produzione di acqua glicoiata.
l'investimento sarà completato con una linea di confezionamento completa ed un ampliamento del
laboratorio,di ricerca da utilizzareper la realizzazionedi nuovi progetti di ricerca.
L'impresaafferma che il programma di investimenti proposto le consentirà dì perseguire gli obiettivi
delle cGMP(Good Manufacturing Practii:escorrenti) e di rendere la produzione più competitiva sui
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mercati internazionali.Sarà garantito, infatti, un sistema di sicurezzaed! tracciabilitàdella qualit~ del
prodotto e delle attività connesse alla produzione ed al controllo del prodotto finito:controllianalitici
su tutti i reagenti, sui materia!i utilizzati e sul prodotto finito, s~condo· procedure a.nalitiche
convalidate e studio della stabilità del prodotto finito nelle condizioni di conservazione stabilite,
esegùiti da pei'sorialealtamente specializ~atoe qualìficato.Lenorme sulle produzionist.erilisei;vono
a minimizzare ri rischio di contaminazione microbica e particellare attraverso rutllizzq i;li
comp;=irtinienti"stériW' o di isolatori· a tenuta d'aria e l'eventuale ricorsò a diversi sistemi di
steriÌizzazione.Sono previsti, infine, test di sterilità•,sulprodotto finito.
Per.i medicinalidi origine biologica- in ·particolarequelli utilizzatiper la terapia cellularesomatica· si
prevedono indicazioni per le banche cellulari, per risolamento, la coltura e la purificazionedeJle
cellule. pevor:m essere applicati, inoltre, sistemi che minimizzanoil· rischio di contaminazione da
agenti awentizi e si~emi convalidatidi crioconservazionee scongelamento.
Sullab~se df .qu.:intoargomentato nel .businesspian; lo stabilimento di B~rirappresenta la princlpa'le
fonte per i mercati chiave degli Stati Unitie della Ciriàrèlativamentè alla tecnologi,idella cartuccia; il
nuovo programma di Investimentipotrà garàntire la continuità dì businessper'Rebif,Gonal-F,Ovidrel
e Saizen, determinando e afferma!'ldoi.livellidi crescita. Pertanto, l',unitadi .Bariprevede un tasso di
utilizzodella nuova linea cartucce che permetterà di coprire il potenziale aumento di livelli,garantire
l'approwigionamento del mercato, è~itando rischi çli mercato della rete globale. L'aumento della
capacità di produzione massima teorica annua è possibìle grazie·alla maggiore velocità della nuova
linea cartucce.
~ Ricercae Sviluppo:
Gli Investimenti proposti riguardano esclusivamente attività di sviluppo sperimentale finalizzate al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
·
./ creazione del Team di ricerca MERCK
che lavorerà-In collaborazionecon l'Universitàdi Bari èd,
evei:itua[mente,con Centridi Ricercae con i fornitori degli impianti di produzione;
./ redazione delle specìfichetecniche relative alle innovazionitecnologicheda implementare;
./ redazione del projectexecutive;
./ apP,licazionidelle Innovazionitecnologiche pm'pòste mediante imP.lementazionedelle stesse
sulla nuova linea di produzione che si intende installare.

Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa nel business pian, il presente progetto di Sviluppo
Sperimentale è finalizzatoall'innovazionetecnologica,in termini·di efficienza(qualità e sicurezza)dei
processi produttivi att_ualrnente utilizzati per la produzione - all'interno dello stabJtimento ·di
Modtjgno - delle cure ormo(l?li. Nel!o speclfic!);l'innovazione tecnologica sarà rappresentata .da
un'innovazione di processo, associata alla tecnologia dell'isolatore, che. consente di otte~ere
preparazioni farmaceutiche in condizionidi totale sicurezzasia per l'operatore sia per la qualità,e la
sterilità del prodotto finito.
•

Requisiti:
a. localizzazionedell'iniziativain Puglia:
il progetto sarà realizzato presso l'attuale sede produttiva, sita nella Zona Industriale di
Modugno (BA)-Via delle Magnolien. 15;
b. dìmensione del programma di investimento;
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In' linea con quanto disposto daWart.2, comma ~1 tjéll' Av:v!sòCdP,l'istan~adi acçessorigl(a·rda,
un program'ma di. investimento éomplessivopari ad t 27;155.180,00 (Attivi Materi~li per(,
26.655.l~0,O0 e R&Sper C ~D0.000,0O)e, pertanto, di import9 compreso fra;5 milionid_l-eÙro
e ioomilioni di euro.
c. Settore di rfferlmeritodel programmadi investÌmenfoproposto e riconducibilitàdel medesimo.
alle aree di innovazionepreviste dall'art. 4 dell'Avviso CdP:
·

11_CodiceATEtò 2007 indicato dai proponente ed attribuito dal vaMator~ ~: 2i;2Q.09fabbricazione di medicinali e_daltri preparati farmac~ùtici.
·
Nel rispettò dell'art-.4 comma 1 deil'Avviso,ilsettore di investimento è ammissibile
e coen:mte
ccin 1,e aree di speéializzaziori~ indivjduate. li;i ·particolare, il presente programma, di
investimento ricade in: Area di Innovazione ;'SaiLit~ ~ell'uomo e dell'ambiente~', Settore dì
in'novazlo.fle"'Benessere
della pei:soha", Ket "Tecnologie·di produiione a:vànzata".
,

La co~ren~a dell'inizi~tjvaiP(Clpostacon Ar~a di (nnovai.ioné/Settore applicativo/KET su
esposta tro~a riscontro nella valutazione deÌl'esperteiche ha esaminato la portata innovatlvà
_delprogeftiq (come previsto dal c:òmma5 dèWart:
dèll'Avvfso) s~cces~f~amente
~iportata.

12

L'esito della valutazioriécirca ia ammissibi'litsostànziale
à
dell'istanza diaccessoè positivo.
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3.Val~ta2:ionetecnico econqrn_ic:a'
deWistanza di ~ccesso
3.i Esamepreliminaredelladomanda
A Analisidel profilo del proponente
Men::kSerono S.p_.A.- società itaUàn.i,del Gruppo chimico-Jarmàceuticomultinazionale_Merck- opèra
nell'ambito della fabbricazione e ·del commercio di medlcinali ed altri ·preparati farmaceutici. L'attìvità
principale svolta è r:appres~ntata dalla pr9duiione di prodotti chimici è farrnaceutici (sia di sintesi che
otterautiper estrazione d_aanimalie vegetali,, di prepara:tionigai°enichee specialità medicinalie di prodç,tti
diet~tic:i,.!gienicie cosmetici.
·
·
La società·opera siii;ic;omeproduttore e distributore (funzionefill&finish)rispet10 a taluni pro~otti chè
èome mero distributore rispettò ad altri.
Comedetto, Mer-ck Sèrono S.p.A.·opera attraversò quattro divisiqni:
1. Biofarmaceutica,
2. Prodotti da bànco;
i Materialiad alte prestazioni (prodotti chimiciad i;ilta.tecnologia};
4.

Life Scieilce.

In particolare, come dichiarato nel businnespian, Merck Serono"S.p.A.co~tituisce un polo di ~ccellenza
ed tl_narealtà strategjca per il Gruppp Merci<,
grazie alle attività in essa svolta: uffici di direzione ed
amministrazione in Roma, attività di ricerca.esviluppo in Guidonia Montecelio (TO)e pròduzìone nello
stabilimer:itodi Modugnn (BA}.
In particolare, lo stabilimento di Modugflo- avviato nel 19~2 coli la sola prodl!~ionedi'prodotti liofll!zzati
inJ~ttabiliper il mercato italiano e successivamente ampliatosi grazie ad una seriedi investimenti mrrati
ed all'installazione di due nuove linee di riempimento asettico per forme liquide - è divenuto ceritro d_i
eccellenza e stabilimento di punta del Gruppo per la produzionedi farmaci in asepsi in siringhe,tubofiale
(cartucce) e flaconi. Continùandciil percorso di crescita è di niiglioramento dei processi, lo stabilimento
ha sviluppato un'elevata competenza tecnica· nell'assemblaggio e nel confezionamento di dispositivi
medici (medicaldevices}gralie all'introduzione ~i linee dedicate robotizzate di ultima generazione.
li sito produttivo di Modugno; in,qualità di impianto "fish&fiW', garantisce l'intero processo produttivo a
partjré dalla preparazion~ del farmaco bioteçnologicofino alla spèqizione in éirca 150 Paesi·nelmondo;
per taluni prodotti, invece, l'impresa dichiara di operare comf;lmero distributore.
Secondo quanto dichia.ratonel busi_nesspian, in termini di "servizioal cliente" (custqmerservicéJeveÌ)la
performance del sito, da..alcunì anni, si attesta Intorno al 100%.
Ilsito.di Modugno, in~ltre, è autorizzato dall'FDA4 americanasin dal 2000 ed ha superato con successo le
numerose ispezioni (oltre 15) da parte delle Autorità Sanitarie lnternàzic>nali (Eme~, FDA americana,
Au,;orità canadesi, etc,J dei maggiori paesi in cui esporta. Più recenti sono le certificazioni ISO14001, SA
800_0,OHSAS18001, 1S09001; ini;,ltre, nel 2008, il sito di Modugno è stato fl prirrjo- del Gruppo Merck
ad ottenere la prestigiosa certificazione Best45• Nel 2010 si .è aggiunta la certificazione EN16Ò01{Energy
Mqnqgefnent System) -suc:cessivame,ntecl?nvertìtanella ISOSQOOl- grazieagli elevati stàndards ter.:nid:
4 La.Friadoqo Dllig Aifmlniworlò11("AgMziaper gli Alimentie i Medlçlnali'',abbreviatoiri FDA)/, l'ente gcvematwa ,tiltunitense
che si occupa della
regolamentazione
del pradott\allmenlati e farmaceutici.Essodil)endedaiOlpartlmen10dellasalute.e dei Sel'lliziUmanidegliStati Uniti,
· "
L'FD.11
ha come scopo la protezione della salute del dttadlni,attraverso regolamentielle, r;ontrolllnol;i messa sul mercato dei prodotti che sono sono la sua.
glurlsdlt!onè,tracui farmaci,allmenti,integratori31imenforie 3ddillvlallm~ntarl,mangimie fannacivete,inari,attrezzaturemediche.langue,emocamponenti
ed·e111oderiv;,tì
per trasfusionie cosmtiiid,Tra g11strumen!idl controllosono previsti:slavaiutailonl.prlmadella messa sul mercato che il monltorasglopcm·
commettlalizzadon,e,I:presieduta da un Comml,sarlodlfr vien~~omlnaio.dalPre!idente degliStati Unilid'Amerlca'econfermatodal Senato,
"
·
5 la lie;:M presede un -approccioeh~ consente di certmtare-in
maniéra·integrata l'adesioneai 4 ?lii Importantie consohdatistandard in materia-diambieflte,
sicurezza,qu_alità
e responsab!lltàsoclàle.
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a partire dal gennaio 2007, infatti, lo stabilimentodi Modugnoproduce iri totale autonomia l'energia
elettricae termicanecessariaal su~ funzionamento,graziead un.sistemadi tri-generazione.Neldicembre
del 2006 lo stabilimentodi Modugnoè risultatòvincitoredel Confindustrie1_Awqr
{ord Excelfencecome
mjglìcksito in Italiaper la valorizzazione
del territorio.
'Infine,si segnala che l'andamer\toeconomicodi MerékSetono S.p.A.negli ultimi·due esercizi(2015 e
2016) evid~nzialivellocrescentidi fatturato ed il conseguimentodi utilinetti.
B. Elencodellecriticitàevlden'tinelfdrmat di domanda
Nonsi rilevanocriticitànel fermat di domanda.
C. Elencod; eventuali mocroscopicheinammissibilitàdeile spese previste o d_irilevanti incongruità

;;spéttoall'iniziativa
proposta
Non si rilevano macroscopicheinammissibilitàdelle spese previste o rìlevan~iincongruità rispetto
~W!niziatìva
proposta. Tuttavia,tali aspetti saranno approfonditinel dettaglioin sede di valutazionedel
progetto definitivorelativamenteallesingolecategoriedi spesa.
D. Eventualeinterlocuzionecon il soggetto propo(Jente
Norìsi ritiene necessaria.l'lnterlocuzionecon il soggettoproponente.

3.2 Definizionedegli Obiettivied Effettodi Incentivazionedell'[niziativa(Criteriodi valutazione1)

• Definizionedegli obiettivi
L'impresaespone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento. Nel Businesspian
evideriziaclìè l'iniziativaricade nell'am~itodella fattispecie"ampiiamentodiunitò produttfveesistenti",
di cui all'art. 6, comma1 dell'Awiso.
I

Effetto di Incentivazionedell'Iniziativaper la GrahdeImpresaproponente
Nella sezione 11 del business.pian MerckSereno S.p.A. attesta l'effetto di incentivazionedell'aiuto,
relativoalladecisionedi re~lizzarel'investimentonella RegionePuglia,argom!,!ntando
irì merito c_:o_rne
éii
seguito riportato:
·
0

Attivi Materiali (dati riferiti all'intero progetto)

~'
-!:'.aiutofor~lsceun Incentivoa prendr!reuna declslone·posÌtiva
in meritaall'lnvl!StEml!llto,
Inquantoun Investimentoche,
Si
per li beneficiarionon sarebbesuffklentemente redditiziopuò essere reallzzatoInPuglia:
,
l'aiutofornisceun Incentivoa decideredi collocareun Investimentogià pianificatoinPugllalnvéceche altrove,in quanto!'
No
compenseglisvantaggie l costinetti legatiall'ubicailonedell'investimento
nellaregioneInteressata. ·
Fermorestàndo necessariaIndicazione
di Ullil delleIpotesia) e b), segnalarele intervieneanche!aseguente circostanzae
commentarladiffusamente,con dati nul"l_lérici
ed elementiqualitativi;
No
e) loassenzadell'aiutoUbimcflclarlo
non avrebbeinvestltoin Puglla,conla conseguentechiusuradi une stabilimentoM
esistente
a)

la
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~ t:

Importo!!J~~t!!!_t_!!nt~~!~
ade
Uvellofatturatopari adC
ta~acltàp~d~~ !n-b!~~l unit.à{volu'.1'1

1

. J,O!L - ----:-..
- ::--:-

____2~.15_5,180,00

LS~4,~ip.~_q.oo

1.400,000.000,00

!!!~~j: -~--

l!,TIP~lj
t~~~i!'!!ona!a,...

;/~,,f·i
,,,-,p•]';'jl-:',.,1"':1, ?::w~r,
- ' -'~- 1.•.. - - ._.._ _.

_:.:..
r..:•.-1~.!.::...!-..~!. • _.I!•:• ~.:;•.~i

..............

9.400.000

13,167.000
··:-----5
L'aiutoiainltod;i Còntratto,d!
Prograrril\'ia
pennetten a M.érckSe_iono'di
ottenereuna
ùl1crior~
cr~scna
nellostabil!mento
produlti•o
òin UJ1
periododicostante dl M11dugno
medianteInvestimenti
li,Attivi
1ligruppoMERCkSerono
c,escitasulmer(atofarmaceullco.
Malérlalied InRicercae Sviluppo,sòl!iad
la sede operativae 11rod~lllllél
di Modugno-8afl
ampliarela capacitàproduttlwadel prodotti
gioca Uri
fondament31e supportare'.
deilarmeacartucce,al finedi megfit,
· : rispondere
alfilbblsogni
del mèrcafo.
,questasviluppo:
:t'adendaInassent:rdell'aiutononpotrà prevedere!Infatti,MerckSeronononintende•inventare''
'a!t\lnaumentodeUacapaclt'J
procMtl~a·della
linea:
un nuovop,o_d~Jlll,·ma
procederec~nun
dl:prodolllIncanucce.
progettodi "lnn0;v~iione·d1
processo•;che,
tecnològ!ca
·SIpreclsàchélàcapaci~ produnlvaIn termini.rappresentauna.tnnov.woné
oni~/volumiprodolllpretedentementetfl(licata
si ~ventea~ oggettoun processoprodulll~oo·un
rifé1lscealla capaci!~pròdUÌlii/amassima dei'mododi.produzione.
, Siprecls;Ìchela ç;ipatiQptoduttlvaIntermini
, prodottidellasol,ilineacànucce
o~ìt/i/volo_ml
prodottiprecedentemente
lndÌc;it.1si riferiscealiacapacitàproduttiva
massima
deÌprodotti
dellasola
llneà
cartu'.cè
---... ___ 'l.·---- ... ....,.
,... .. '.
< ..
,O

1

ì -

ruolo

nel

Riçercae Sviluppo
rln ~i-esenza
di lnvestlmentl
In RS,;feffetto
ln~enil~a;bneè·~;ddlsfattò
rieTse'gtie~ti
casi;
··o
dell'al~t~. deila-~~rtata
delp~ge~o/d~lranlvltà

;a) 'ù'n,;;;;~tci-~f~nlfieatlv~~;rer~e~o
'bi
: e)

No

-~~ ~~-;,,~~;~g~Ìii~tl~, pe;;ffetto deU'ai~to,
d;ÌJ!hnp.orto
~tale.~p,;;.adal-beneficiario
per IlprogenaÌl'attÌvità
significativadel
tempi~er-D·co~pl;ta~entod~Jpro;tt(j/d;il;-atti;ità.•· · - · •
una~Jduilane

'1··. ;., l_;-1•,,'frl .~, .. ~.
11
Ipotesi-a)rlsultatlatroslIn tcrn_1l11I
di otiJj)!tM
reallubtlvl,pei$onaleImpegnato
IpotesibiinvestimentopariadC

!PO~sr;:f~~p!di
!<!•~!'"'!]on~

,,,.,jt]

"1. 1J:.'r' ~-

);,_ ,;·' ·;1,' -:.--

r

o

4

0,00

~(!,~_0,00

o

SI
SI

:-·

··~

l

~

Inprl!5eniadall'aiuto,MerdeSe10110
5.p.A.potrà
In assenzadelfaìuto;Merd<SefQnoS.p:A.
nonha la'ampllirela.capacitàproduttl.a-dellafamigliadi
capaclt3
di ~pllarc la capacilàprodllttlvadella prodottiin cartuccerichiestidal mercato,con·
famiglia di ·prollotti in Cilrtuecerkhtesil dai cansegue~illricremenll
occupallonali
derivanti.•
mèrcato,
, In partic1>lare,
ci si attende il conseguimento
ilei
' reguenliabfi!ttivl:
:
Inparticolare:
a) in assenza ·dell'aiuto, non sano. preOlisti
alin presenu ~ètl'aluco,è previstoinçremento
OCtUpiUion~II;
' OCCupazlon~le
di5-Ùriitàpress~l'uniìàpi'odìÌl~l
!ncieril~rili
b) In: asienu delllriiuto,non sono, p,revistfdiMcdugnoaB;irl:
, !nvestimen1I
Ink&S;,
b) In presenza delÌ'aluta i, prewist~·un,
In·R&S;
/I
, e) in ass.!ntadell'aiuta,non sana previstirempldi;,lnve1tlmento
1

Mçtlvazlone

realizzazione.

/;~t tal

~~li~~~,~~;Q'in_~::;~~~;0 lnè3

L'esitocircail criterio·divalutazione1 complessivoè positivo.
3.2 Elementidi innovativitàe trasferibilitàdella proposta (criteriodi valutazione2)
Per l'esame della portata innovativadel'progetto ci si è avvalsiçiellaconsl,\lenza
d_i1.m
esperto (~ocente
in fase di accesso,c~slcome previstoda)
universitario)il quale ha espresso una valutazionedel progf!!tto

comma5 dell'art.12 dell'Avviso.
Si riporta_no,
di;sèguito,!e risl)_ltanze
dellavalutazionedell'espertç,.
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3,2 1 O~aizium! sincet1ca del proèjetto i11dus~ria1edella Grande lrnµre,,, pr1.Jpori~nte
Il progetto industriale proposto da Merck Sereno S.P.A. prevede anche investimenti in Sviluppo

Sperimèntale finalizzati all'innovazione tecnologica, in termini di efficienza, qualità e sicurezza, del
pro·cessidi produzione attl!almente utiliz~atiper la produziqnè delle sppra citate cure .ormonali prodotte
nello stàbifimento stesso.
Il progetto non è fihali21ato al.losviluppo di un nuovo prodotto, ma all'introduzionedi una ,;innovazione
di processo" (innovazione te~nologica che ha per oggetti;, un processo produttivo o un r,òdq di
'produzjone). L'innovazjoQedi processo da realizza.reavra come obiettivo l'aumento dell'efficienzadi un
processo produttivo., !'!Ssociataalla tecnologla dell'l~OLATORE,
per ottenere u·na ridu?ione dei costi
produttivi uJ1itarj e/o di produzione, una riorga.nizzazioneaziendale, lo sviluppo di nuove procedure
inte~ne,ecc. Latecn':)logià·dell'ISOLATOR
consel'!te
E
di ottenere preparazionifarmaceutiche iri conc!izioni
di tota.le sicurezza.sia per i'operatore sia pé~1'aquaiità e la sterilità del prodotto finito.
Per quanto riguarda gl! Attivi fV!ateriali,i[ programma di investimenti proposto qaMerck Serono S,pA
interesserà alcune strutture dell'unità produttiva di Modugro, dove saranno iristallati diversi nuovi
macchinari, compò~en'ti éd impianti e verranno allestite ~.uòve.linee di prod1,Jzione.L'impianto.ton U
sistema èlell'isolatore sarà un impianto mufti-pro.dotto per la fabbricazionedi medicinali stérili per uso
tu:nano,destinati alla còmrnerclàliizazione sia in Europa che negliStati Uniti,in confòrmità con i requisiti
dicorrente UE e USA cGMO(GoodManufacturing Practicescorrenti). L'impianto sarà applicato a prodo.:tti
già '=-*tenti, nonçhé ii pr_odottl.far:m~ceutici ii'nmuno-oncologid innovativi. con aumento della
produttività totale, L'investimentosaràcompletato con una llnea ·di confezionall'!en_to
completa ed un
ampllam~nto del la'borat~rjodi ricerca da utilizzare per la realizzazionedi nùovlprogetti di ricerca.
Per i med(cinali di orlgin~ tiiologica- in particolare quelli utilizzatiper la terapia cellulare somatica - si
preveclonoindica:doniper le b~nche cellulari, per l'isolamento; la coltura e la purificazionedelfe·ceilù[e.
Devono essere applicati, inoltre, sistemi che minimizzanoil ristnio di contaminazione da age,ntiavventizi
e sistemi convalidati di conservazionee scongelamento.
Lostabilimento dì Modugno, relativamente alla tecnologia della cartuccia, rapp~esenta la fonte prlncipale
per'i mercati chiave de~liStati Uniti e della Cina;con il presente-programma diinvestimenti MerckSerono
potrà garantire la continuità di bu_siriessper alcun( farmaci èfjia_ve,
determi_nàndoneed affermandone 1
livellidi crescita. ·Pertanto, l'unità di Modugno prevede un tasso dì utilizzo della nuova linea cartucce che
perthetterà cli copr-ire il potenziale aumento di livelli, garantire l'approwigioname11todel mercato,
evitando ì rischidi mercato della rete globale. L'aumento dellat:apacìtà produttiva massimateor!Caan'nua
è ppssibilegrazie alla magg[ore vèlodtà dèHanuova linea cartucce.
·
• l Pnro?rewgii elemrmti d.•l"INn:?llf;
1nrwvocivitàr tra~feribillto ,i.spetto af/c state oeJ/"1.11/e.
,ul//J
tt'osff:!rib1lità 2 volidtrndt,, prc~get:umd.v:srria/e
pruµo~rn (tlw:>no d, .,:;:1,wrme2 c/2.ll'A,'l"f/.JW8)

Il parere sugli elemènt1 di innovatività e trasferibilità d~petto allo stato dell'arte, sulla trasferibHitàe
validità del progetto industriale è positivo, i.nquanto la produ?:ionedì preparazioni farmaceutiche ; in
particolare quella dei prodotti iniettabili mediante la tecnologia dell'ISOLATORE - rappresenta
un'importante innoi1azjo11edi processo rispetto a quella effettuata ìn una traqizionalè Clean Rooin
(attuale stato dell'arte), oltre a consentire un notevole rispa~mioenergetico rispetto aUetradizionali €/ean
Rooin(poichè compo~ta.una con_sistenteridl.)zionedelle emissfdni di C02 ln atmosfera) e garantire anche
i.seguenti elementi di innovatività:
v' contènimento detle co1'taminazioni (in p~rticolàre di quella aerotrasportata);
./ protezione individualedel personale addetto alla produiione;
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./
./
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./

gestione dellacontaminazionecrociata;
asetticità del processo;
sterilità del prodotto;
efficaciadei ciclidi biodecontaminazione,delle barrieree della·rorointegrità;
,1 gestione deWim'patto
ambientaledel processo·(interminidi: reflui,scarichiindustriali,ècè).
Lavaliditàdel progetto industrialepresentato è supportata non solo dai target di aumento-diproduzione
indicati,ri1<!a,nchedal previstoaumento det dato occupazionaledi circa 5 unità ·rispettoal dato medio
rilevatonei 12 mesi precedentialla presentazionedeH'istanzadi accesso.Tale incrementooccupazionale
prevede n. 2 unità di sesso femminile,nel rispetto del principiodelle pari opportunità.
·
2. 8/:·o,1:lc1c1blMo
,!eflt. r)(CJfìci,1o è .Derer1w ror, ii! 11re;; ..,, ,11n'.l'1oz/o,:e
;econ:i'u •I r",:,uM!nro
1,1 rc:giurw". t>'!• !O Sp,:cr:ili, ·,mmi,: 1ntei,!c"ç;emc•
· Scroc<'\1
,1µwrl'lcEirm2:
d!.!1 ,/('Jcu111c'nn ,,rweçp'r;i
{51r'1::rf P11g/io !.020) Oi';R •1 j li?/tUl4 ,, s,r,11 , il' ,/r,,>.,fl•é'11[C "LG P11g/m;lpl/c 1(f",' C,1ob/1ng

Tecnnaloi_11i;:,5
{ilt J"( · 20 L,:I:1CUnJ éfii',/,'TI C:Omé' ;9:::;,,e.

Ilprogetto si inseriscenell'area di innovazione;'Salutedell'uomoe de.il'ambiente",Settore di innovazione
"Benessere della persona" per il Settore applicativo"Terapieinnovativee farmaceutica,diagnosticae
bioinformatica",in quanto propone la messa a punto di nuovi processi pr~duttivi nel settore de.Ila
produziànedi farmaci e presiditerapeutici. Inoltre,il progetto è ricondu~ibilealla KETs''Tecnologiedi
produzione avanzata", In ·quanto ver:te su un fondamentale cambio del processo produttive:,di
preparazioni.farri')aceutiche- jn par;ticolarequella dei prodotti lnjettabili- che·prevede l'abbandonodei
vecchi processi produttivi mediante c/ean room e l'adozionedella tecnologia basatasull'isolatore1 che
consentirànon solo µnaumento di produzione,ma anche un aumento del dato oi;cµpazionaiein Regione.
rl progetto sì pone in un ambitodienorme interesse-quello farmaceutico-sia perchétra quellia maggior
i!f1p_attq
scientifico, sia perché strategico per lo sviluppo,sia perché hà vàlenza rispetto al Sistema
Sanitario.Inoltre,in Pugliaesistono numerose strutture, sia Univesitarieche Industriali,che operanò n·e1
settore,
Nell'area"Benesseredella Persona"elemento di rilievoè il riferimentoall'Hea/thTechnologyassessrrìent,
all'analisidel tr~ttamento farmacologico,ai trialsclinici,all'automazionedei processiproduttivi,etc.
Nelletechològiedi produzioneavanzata,oltre alle Aziende,1operano numerosiricercatorie diversiCentri
ai ricerca"regionali con forti collaborazioniinternazionali.Il progetto rientra tra quelli destinati alle
''terapie innovativee farmaceutjche- tei;nologieper il miglioramentodi processi p~od~ttividì sostanze
farmacologicamenteattive", impattando anche in termini di tecnologievolte a favorirel'innovazionee la
specializzazionedei sistemi manifattu'rieri_
r~gionali,sul piano del!a produzione,del marketinge deJ!a
distribuzione.
J. '.Jprç1rivn;{; e,10r;ner.cc.iel/'irtcerv~11::.J
(art. 2, comm:1 3 de/:','\V'Jiso
CdP).
terr u}; progeru ci f-'1cerNJF? S1nlup,11nelle possono '!$Sl!r"! 1r11'eqra!icon prngetti ndustrio/i Cl
sosC:::grto1ie/ln ,,,,rw12zaz
0,~f' ~conorniw de111
,•n111Jvo1ia11E·
? df!l/'iml11;";,:1iiztt,z1cnedei
1

,iw1tcit1 de/lor;,;,-rcn
1::-crb): µ1oy<'=W
mJ1.1.s!1
ìGt,·r1,-,r /o ,jn1/~amenrodr tec1101{)1,;e
1 :.n1c<1ssr.
.) ;ohuloni ì11riovm,v111·
nei
1ucitrane
pmrtott1;/sc• viz, e no21I
·orgc1n

Il progetto si inquadra tra quelli destinati ~Ilosfruttamento di tecnologie o s_oluzioniinnovativenei
proi;essi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione(lett. b), In quanto [a proposta prevede attività
flna)izzateall'inriovazfonetecnologica,in terml~i di efficienza,qualità e sicure~za,dei processiprodu_tt_ivi
attualmente utilizzatiper la produzionedi farmaci per la cura di patologie ormonali. L'innovazionedi
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Impresa Proponente: MERCICSERONO
S.P-A,
Codice.Progetto:SV~V2Kri
·

di,Progi:ammaTiL li •Capo l •ArL 21

Istanzadi Ace~=-!'- 3:S

processoda realizzareavràcomeobiettivol'aumentodfefficienzadi un processòproduttivo.Inoltre,sarà
utilizzatala tecnologiadell'ISOLATORE,
che sostituisceia tradizion.aleCleanRoom- attuaÌmentein uso
pressolo-stabilimentodi Modt,!gno-e che consentirà.diqttenere .unariduzion~deicostiproduttiviµnit~ri
e/o un aumento della produttività,a!lcheattraversoprocessidi riorganizzazione
aziendale,introduzione
di n_uoveprocedure ll')teme;etc.
Lanuova ed innovativatecnologiadell'ISOLÀTORE
consente'di ottenere prepafazionifarmaçe~tic~ein
condizioni-di-totale sicurezzasia per ·l'operatore sia per la qualità e la sterilità del prodotto finito.
L'investimentosarà crucialeperché quellodi Modugnocontin·uia rappresentare Usuo ruolo di sito
strategico per il gruppo Mercke mantener:ela sua capacitàcompetitivà.Laproposta presenta anche
interessanti aspetti di attenzione a,lleproblem~ticheàl'!lbientali,in quanto l'uso dell'isolatoreal posto
delia,cleonroom consente di ridurrele emissionidi C:02.
lnflilè, la proposta pre~enta ariche asp~tti di t~llaborazionecon l'Universitàdegll Studi di Bai'iper
degliinterventi.
l'implementazionee la valutazionedell'efficacia,
• 4. fvenruc.11indlrn,if•ri, pc, :, wguelm
f ~V<":'11{d0/t' ti1·,:iq1c((p r!çrtr•i/lv;:

::1•_;µonf:nt':! !lttll

iii

tìni::

dr ore:cfl,t:o,,.I! C'.JI,errnm~oce

Nonsi rep1-1tano
necessarieindicazioniutiliperla redazionedel progettodefinitivo.
• 5,'Gwiht,af1na1r::omplr:!,sl•,o
Il progetto presentatQ.presenta numerosi eiementi di interesse, vista la posizione nel mercatò

farmaceuticò,
li Pmgettoè finalizzatoad una innovazionedi processo·enon di prodotto,il che garantisceun'ecceliente
probabilitàdi ottenere pieno successodel risultatp e tempi di attuaz_lonerelativamentecerti e brevi.
Prevede di aumentare la competitivitàdella Societàe, qulndi,miglioriprospettiveper lo stabilimento,
aumentodel fatturato e dell'òccupa~ionein loco,con attenzioneancheallacomponentedell'occupazione
femminile.Sonopresentatiancheaspetti relativiad un positivo'lmpattoambientaleInter.mlnidi riduzione
degliStu_di
di Barie con ~entri di
delle emi~slonidi C02 e.prospettivedi cqllaborazionecon l'UriJversità
complessivo,quindi,è positlvo.
ricercalocali.li giudizio-finale
L'esitoCircaIl criteriodivalutazione2 complessivoè .positivo,

3,3 Co~renzatra la dil\'lensionedel soggetto p~oponentee -g!i invest[mentiprevisti (criterio di
11alutazione
3)

Comeprevistodal dQéun:ienfo
"Procedµree criteriperl'istri,ittorla e la valutazionedelle!stanzedi·actesso
presentate neWambitodel TitoloIlCapo1 del Regolament9Generaledei Regimìdi AiutoIn Esenzione",è
stata verificata la coerenza tra la dimensionedel soggetto proponente e dimensionedel progetto di
investimento,attraverso l'utilizzodel seguenti param~tri:
A)Rapportotra investimentoe fatturato:
INCICI

ANN~!Ql6

ln1restimentajfa1tut.1t0

0,02

BIRapportotra irivestirnentoe patrimonionetto:
pugliasviluppo
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S.P.A.
·CodiceProgetta: SVGl'2K_B
·

di°Prosr•~"'!' TI!. li -Capo 1-Art. 21

ll10ICI

ANN02016

Investimento/Patrimonio
netto

0,07

lstanra di Accosson. 35

Il jiunteggJocomplessivo,pari a 6, calcolato sommando i sirigolipunteggi ottenuti con riferlméntò a
ciascunparametro, ha determinato la seguente valutazionecircail criterio di valutazione3:
'IMPRESA

~E~CI(
SERDNOS.pJ\.

1/'.ALIIT":,ZIOli_l
-

Positiva

In conclusione,verificatala corretta imputazionenel BusinessPiandei dati di Bilancio,si ritiene che l'esito
circail criterio di valutazione3 complessivo.èpositivo.
3.4 Qu!llità •econçmlco-flnanzlarla, In termini di sostenibilità ed affidabilità del sogg:etto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziarioed economico(criterio,di valutazione 4)
Comeprevistodal documento "Proceduree qiteri per l'jstruttorlae la valutazionedelle istanzedi <!_CCesso
presentate nell'ambito del TitoloIlIZapol del RegolamentoGeneraledei Regimidi Aiutoin Esenzione",è
stata effettuata un'analisidegliaspetti.qualitativi,unitar,:ientea quanto esposto nel precedente paragrafo
3.1, tendente ad analizzare le caratteristiche del soggetto proponente In termini di compatibilitàciel
settore tj'intervento con la specificaesperlenz~del soggehq prqponente,
Sullabase di quanto dichiarato nel business pian, Merckè la.s~cietà farmaceuticae chimica'più antica al
rpondo: fondata in Germani<!n·e11668 - qué!ndo·Jacqb Fri~drichMerck acqufstò la Engel Apottì~ke
(Farmaciad~ll'Angelo)- ancora oggila famigliafondatrice ne detiene la quota ~i maggioranza.
Lacàpogruppo Meck KGaAdetiene i diritti gl9balisu nome e marchio Merck;le uniche eccezio_ni
sono
rappresentate da Canadae Stati Uniti,dove è presente attraverso il marchioEMD.
1668

1~27
·1880
1906

1917
l.949
1977
1987
1988

1995
2000
2001

2Ò~3
2005
2007

LASTORIA,
DELGRUPP.O
MERCKINBREVE
(Angcl ph111macy)
a Oarmstadt
Frledrlchl~cgb Merck(1621-1678)acquistala· "Èngel•Apotheke•
ÉmmanuelMerck
[l794·1BSSJ Iniziala produ,lonèsiiscalalridustrlale
internàllzmlòne edespansionedellagammadl'prodotliMerck
Il prn;essoreCesaresérono fondai' lstltiltoFarmacoloaic~Serono
(IFSIa Roma
Dopola PrimaGuerraMandiale, Ìasuccursalenegi(siati UnÌtlMerck& Cavieneesproprlatre div8ntada:alloraIn poiuna socletli
Indipendente
Piero 0<1nlni,
un c:himico
deU'l51ituto
FarmacologicoSer~nc,estrae e purifica con succe:;511
la-primagonadotropinadatr'ùrinadi
donne Inmenopausa•
SerenoI! ormaiun'aziendaglobale,e tr.sferiscala sua «Ida centralaa Ginevra
Quotatione di Serono aUaBorsawizzera
primofurmacoSeronc1
da tetilologladi DNAricombinante
Approva1ionè.dei
O:uot,i;loneInbor.adiMerckKGaA:LafamigliaMerckma.ntlene1170%
dell~proprie!.\(socie!.\Inaa:cimandUa)
Serenoè quÒtataalla borsadi New_
York
RÌlanclodelle attivÌÌ:àoperativedi Merckin NordAmericacon il marchioEMO(EmmanuelMerd<Oarmitadt)
Conl'appr01/il:ilone
di un-trattamentoper ilÌumore.delcoian-;etto,r.ierckfa li suo lngresiÒ
nell'àreaterapeuti-adell'oncolos,la
s.éronòè leader
globilenel
iiiot(!(h . . • .
.
.
•
. . .
MelCkacquisisceSer.!lnoS.A.NasceMerck_Serono,
la d(visionepib grandedel Grup!"'Merck

ÌVlerclcè un gruppo chimico-farmaceuticomultinazionale, che opera nell'ambito del settorè
farmaceutico in Italia attraverso le sue controllate Merck Sereno S.p.a, e RBM"Antoine Mancer"
Istituto di RicercheBiomedicheS.p.A.e AllergopharmaS.p.A.;nell'ambitodel settore chimicooperà
con MerckS.p,A.e SigmaAldrich.
Ilgruppo Mercksi posizlona,oggitra le principaliaziende mondialinellaproduzionedi prodotti chimici
e farmaceutici (:stadi sintesi che ottenuti per estrazione -da animali e vegt:ltali),di preparazioni
galenichee specialitàmedicinalie di prodotti dietetici, igienicie cosmetici.
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ImpresaPrn?cqente: MERCK
SERONO
S.~.A-

èodice·P!"g~Ìto,5VGY2~ ·

Jsta_nz~
di Atcesson. 35

·

La sociè~àitaliana d~I Gruppo - Merck S~rono S,p.A. - Opera sul te,rtitorio nazjonale con .675
dipendenti,suddivisitra gliufficidirezionalidi Roma,ii centro di ricerca9iGuidoniaMontecelio ed il
centro di prod~zfonedi Modugno-Bari.Sìsegnala,inoltre, che la Societàproponentecontro11a·a_1100%
l'Istituto di RicercheBiomediche"AntoineMarxer"~BM~.p,A.a Colleretto Giacosa(TOhimportante
teritro _dirièérca con un organlèqdi 177 dipendenti.-Gra,zieall'integrazionetrale attivitàçomml¼rciali
e quelledi produzionee rìcerc~,MerckSe_rorìo
S.p.A.
rappresénfa un po.lodi-.eccellenzaeduna,realtàstrategica per l'intero Gruppo.

ai

segulto, sì r'iporta l'analisidegli aspetti quantitativi àttraverso·una valutazionedegli aspetti '
pat~imoniai!e finanziari,ni_edìanteil-calcolodegliindicf di seguito fiportati:

'Inoltre,

,

CWSI DI VALORI

ANNO201~

I tndlrndi'tnillp~-nde~~.Òi,an;iaef(
_

50,24%

I (T~.'.~tri~~,n.~~~~o~T~t.
P~s5~i _
· Indicedi ccperf!!rad~llelinrn~b.iJlii~iionl

l.(Tot.Pa~im~nl~l-l~tt~+Ta!--Debitia~r'n/1
tem:,lne)/Tot:
Jmmobiliuazionl

-

I ri1dicèdi liquidità
I (Attivo clrcolante+rotel
e riscontiattlvi-rirrianerize)/(Pai:slvltii
correnti+rateia riscontipas1l~I)

_AN~OlOi~

PUMf,GGI
ANNO2015

AN~O2.~16

3

3

3,36

3

3

o,~s

1

1

7

7

§9,.~S%

3,80'
0,24,

I PUJllTEGGJOTÒTALe·

Per·l'analisipatrimoniale e finanziariasono stati analizzatfiseguenti dati:
- in r~lazioneall'indice di indipendenzafir1_anziaria
è stato consideratoil rapporto patrimonionetto

arnetto def-creditiverso sociper versamentiancora dovuti/totale.passivo;
ih relazio_n_e
all'indicedi còperturà delle immobilizzazioni
è stato cqnsideratoli rapp·ortatra la
somma dei passivoconsolidato-(Patrimonio
netto,ai netto dei crediti versosoci per versamenti
ancora dovuti; Debiti a meèlloè.lungo:termirié,TFRe Fondi per ris~hie oneri escluso.
gli importi
a breveJ:e le Immobilizzazioni
al netto dei contributipubblici;
in relazione aWindii:edi liquidità è stato consid!3ratoil rapporto tra la pifferen~a tra le àttjvità
correnti (Attivo Orcolante e ratei e rlscontfattivi) le rimanenze con ieP.assivitàcorrenti (Debiti
esigibHIe_ntro!'eserci.ziosuccess.ìvoé rate] e riscontipas:._ivi).

e

' AaBIN!IMEffl0PUFimiG!-CÙl5ScD1,MERrm

Anno2015

l

An~o20l6
'_, "'~-.., -·~

l

~

Pèrtantò:
C=•ÀNAU51PAffl!MllNIA1.EEF!NANZl~IA
1

IMPRESA
-~

•

..

_,

-r

-·

-

-------~-·

- -- Mer~ICSerònoS;pA....

----

- ••.

- _l

11

-

... .., ·..

Aspettieconomici
~a valutazio11edell'aspetto economico è stata effettuata calcolandogli fndicj1;conomiciROE[risultato
netto/patr.imonlonetto) e ROI (risultato operativo/capitaleinvestito), come previsto dal DoclJmento
suddetto,
ANAL~IECO!IO~UCI,
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ImpresaProponente:MERCI(
SERÒNO
S.P.A.
Ccdke Progetto!5\/GVZKB.

ROE

ROI

Istanzadi Acco1so
n, 35

ANN02015

ANN02016

0;118
0,088

0,069

0,071

(?~Ilavalutazionedegliindiciè risultatòquanto segue:
lm~rcsa

Il

classe
1

DallacQmparazìonedelle ciassiattribuite agllaspetti p~trlrnonlall,finanziàried ecc;momicì
è risultata la
SeijUentevalutazio·nedel criterioèli
valutazione4:
Impresa

n

Valutazione

Il'

Positiva

ln·condusione;verificata.lacorretta imputazionenel BusinessPiandei dati di Bilancio,si ritieneche l'esito
circail criteriodi vah.itaz[one4 complessivaè positivo.

3~5 Coperturafinanziariaclegliinvestimenti(criterfò.dlvr,lutaz/one
5)
Premessa
Merck Sereno S.p.A.ha richiesto la maggiorazionedel 15% sull'intensitàdi aiuto (come disciplinato
dall'art. 73, comma 5, de_lRegolamentoRegionalen, 17/2014)per,il progettò di Svilui:ipo
Sperimentale,
riconducibileall'ipotesiopzionata "i risultatidel progettadi ricercasono ampiamentediffusiattraverso
ccinferenze,
pubblicazioni,
banchedatidi liberoacc~ssoo softwareopensqurceQ gratuito".
Sisegnalache, insede di presentazionedel progettodeflnitìvo.l'impresadovràprodurreDSAN
di impegno
allo svolgimentodi attività finalizzateall'ampiadivulgazioned_eirisultati del progetto, allèga~(fo- al
formulariodi R&S-il pianodi divulgaziqnedel risultatipri:ivisti.
• Coperturafincinziatia
Ilpiano di coperturafinanziariadelineatodall'impresaMerckSerenoS.p.A.prevedequanto riportatonella
Sezione8 del Businesspian.
In particolare,l'aziendaha previsto:
quale çfa.tadi completamentodegliinvestimentii!30/06/2020;
quale data di entrata a regim~1101/10/2020; .
quale esercizioa regimeil 2021.
Sievidenziache l'awlo dei suddetti investimentipotrà awenlre a partire dalladata di ricezione,da parte
dell'impresaproponente, dellacomunicazioneregionaledi ammissibilitàdel progetto allafase successiva
di presentazionedel progetto definitive>.

Il soggetto proponente, nel business pian allegato all'istanzadi accesso, propone il seguente pia~o di
coperturafinanziaria:

pugìiasviluppo
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suoloaziendalee sue sistem_azioni
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·~JlceÌ'tòae1t~:
SVG~Ì!3• · ..· -·
- 1:
3.997,90i);i:io'

Op~r:e
inù~rlé e ~ssfll]iat:e
1Y1acchloari;lmplanti,
a'ttrenaturee-programmi
Informatici

22.657,280;00

-· ..
~

Brevetti,licenze,'knowhow.econosc:enle
tecnichendnbrevettate
~

...,1

-=--·- -

:....-

I,

o;oo

RicercilIndustriale
-

-,

0,00

i

I
I._

Svlìuppci
sperimentale:
~-:;:----·~::,,

:.>'

_-

·_____,_.
""~....;.-

- _ ,:_~vit~i~àil\ì
proi!~i!
Apporto(i)ez~)
p~oprl:
~i.serve

sòo,ooò,òb
.,_.. _.
--"-"
--

-

_;____,_

I

2il.ssi,m.tfo

1·

ò;oo

Finanziamenti
a m/l'termine

!--

·Agi!ilòlazianrrichieste

~-

.

l

27.1~:lB9}1D~~

{I

-~--::!::.,,...:_.-_---

6,464:0D5,00

' ,f

!1

21,lSUSO,DO

inmerito allefon'tldi copertura dell'investimentoammissÌblledapartedéWimpresa,si rileva·1aprevisione;
Jl'è!pia:nod_icopert~ra'fir,anziaria,
di u~ ''a1n:iortoi:l,imezzipropri" :rnegi~hte.
f',iJtjlizzò
di Ri~~"rìrè
di
PatrimonioNetto {comerisult~nte,daultimo bilancio.chiuso-al
31/12/2016)per€ 20.691.ÙS;OO.
~~ ;v~rificaeseguJtas_ùl,bìl~nciéi;2016, tjellà Soci~J~èvidenziala pre~flliZà di "AIV!? Ris~iyel'
compiessivamentepari ad € 146.36L27Ì,OO- dl cui € 45,960.513,0(:l<
inèÙsporiibili
- che risultano,
p~r:tanto;cap_ier:it.i
risp'~ttoal'prev_ìs'to
Utillzzq,
-~ifid.i
deOà
iape~tur~:tihan~iaria
<iéJ
progràm_mà:ig~vqlat9.
~ riportadi s~guito
I!p~pspetto
cÌiPat~~ooio Ne..ttodabiianclo
201~:
,
Valor~ ,._,

1n-:::t'Cm-ent1.

Valore

'J-!1:_21='?1~

al

::,111~~0:ivc

;;s&.:,,so

lll!iSc)..~50

S.364~0'56

?.s,u.no
5.960.Sl.:i.

5.'950:5!2

.40,000,0QO

40,000.000

Fot1a10 c:,mtrttd ..,,.:l2S
..JJ.7.!f:15

::U.7~.105

9,,,;t-,,)OS
79.060.6-83

LS0.271

..15'='-~~.?~6
Rl~è'rv~

a&.P/N

202,-924,7-a
42.933

..9~5'

3G3.47e47s:G
2&.870."19..!

in considerazione del previsto apporto di mezzi propri per € 20J,91.Ì75,00,
prospettorelativoall'~quil!b!lò.
firia,n~ìar,ìo:
dèll'imp_r~sa·
propqner:ite:

Nen~~·-~
~.

si

riporta di seguito il

...._

~Btrimor.ro

"/di·;~;-,rsi;;,;;;;;iÌ,itÌ
i.'ei
bdo.iaÒ.759,0~)
.
F~n~o
perrischi~~n~rl{m/Q

'

· · ·

o:oo.

TFR

5.2!!3.9.92,00

oeb1t1
m/1termine~-··

2,792.119,00
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u,dl<e ProgetÌo: 5VGY2~8·

·

· ·

~-~--~6.~~
TOTALJÌCàpi!al•
P,,,ma11enlle!

~99.009~52,00

Attlvitèlmmoblllziate

Crediti
visoélpei veriamen~I
ancoradovuti
lm_mobUlu~;lo~I
~

.......

,!"

~·--,-

-~~~----"

..

o.~

~-·~,

crediti m[llem1ine

11~,704.24_0,0J!,
,0,00

TOTALE À_ttivitàlmrnabili>zale

118,704,240,0D.

Capita.let>em,i~nente-Attività

l,:n~oblllzzace

280.305,112,0D

'Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle .attivita
iinm"obilizzate,con uh'eccède~za di fonti rispetto agli impieg~i pari a~€ 280.305.112,00. _Pertanto,~I fini
dellacopertura del programma dì investlmentt l'impresa' può destìnare riserve libere di patrimonio da
vincplare al programma di investimenti:CdP. .
Si rammenta; inoltre, che il soggetto proponente è tenuto ad apportare un contributo finanziario pari
almenò al 25% del valore .dell'ìnvestim_ento,esente da qùalslasl contrib1,1topubgliço i_riarmonia cori
quanto disposto dal corrìma7 dell'art. 6 del!'Avviso.
L'esito circa i)criterio drvalùtazlone S complessivo è positivo,
3,6ColT]patibilità dell'investimento co_nle strumentazi~ni urbariii;tiche e con le tempistiche occorre~ti
P,ei':l~ottenimento delle autorizzazioni ammln'lstrative, conèessioni e pareri propedeutici al suo avvio

(criteriodi valutazioneti)
Sulla base deUa docurrientazil:mepresentata dall'impresa proponente, emerge quanto segue:

a)

localizzazione dell'investimento agevolato:
stabilimentò produttivo sito nellà Zona Industriale di Modugno (BA)-via delle Magnolie n. 15;
Sulla bàse dl quanto d.ichiarato con nota del 02/10/2017 dal tecnico !ncaricato lng, .DelioCota, il
suolo su cui insiste il sito produttivo risulta attualmente fdentificato presso rAgenziadelle Entrate
- Uffido Provìnéiale di Bari Territorio, in parte n~I C0!)1Unedi Bari ed irt·pa~e nel comune di
Modugno; censito rispettivamente nel catasto con i seguenti identificativi:
• Comune di Modugno:
- Catasto Fabbricati~.foglio6 particella 13 sub. 6, cat~goria D/7;
- Catasto F~bb_rìcati,fogliò 6 particella 927 sub:. f, categoria C/2 c:lasse 2;
• Comune di 'Bari:
- Catas.to Fabbricati, foglio SP,1/14particella 8; éategoria F/1;
- CatasJo Fabbricati, foglio SPl/14 particella 717 su,b.1, categoria eh classe 2;
- Catasto fabbricati, fog.lioSPl/14 particella 718 sub. 1, ~ategorià C/2 d~sse 2.
'

.

In particolare, l'itnniqbjle oggeho di intervento è qu.èllQindividuato nel Comune di Modugno al fg.
6 ptc. 13 sub. 5.

b)· Disponibilità dell'ama/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento de! beni oggetto di investimento:
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tnwresa,l'roponente:MEÌlCKSER0NO,S.P.A.
Codice Prage.~;i;vc,vztm

Istanzadi A:ccel!cn. 35

La succitafà nota del['l,ng.Delio Cofa specifica - a supporto della documentazione present~ta,
comprov?nte !a disponibilità della sede oggetto d'inter:vento6 - che ia provenienza di tali ìmmobiU
~jsaleagli atti di.compravendita effettuati da.IlaSERONOSUDspa (la cui .deiloll'linazione è vari11t~
. il 28/07 /19_';,2in SERON0PHARMA5,p.A;Ì con il Consorzio,'ASI:
v' atto di çessione del 04/07/1991;,t-bgante notaiobiego La.briola,rep, n. 218.850; racçoltan.
21.443- registrato a Bari [)24/07Ì1991 al n. 10551/V;
v' atto di cèssionedel 08/01/1992, rògante notàio DiegoÌ.a6riola, i'ep: n. 221.012, raccòlta n.
21.846, registrato a Bari iÌ 28/1/92 al n. 3475N;
·
v' attociicessione del 29/07/1992, rogante notaio DIElgO
Labr1ola,rep. n. 223.762, raccòlfii,n.
22.180, registrato· a Bari il 6/8/9? al n. 11058/V.
la consistenza·complessivadelle aree acquistate è pari a circa mq 122.000 catastali.
A seguito di vati·~tti di sc.issioneparziate, r:nutameritodi denominazione o ragione sòtiàle, fusiòne
per incorporazione, Ì'attuale denominazione dell'azienda è MERCKSERÒNOS.p.A.
Alla luce diq·uà'ntoevidenziato, la disponibilitàdell'area interessata dagli investimenti è garantita
daititoli ai pro.prietàsopra illustrati e, pertantoi garantisce il rispetto del virtc9{0di mantenimento
dei beni agevolati per il periodo di 5 anni dalladata di completamento degli investimenti.

e) Oggetto deWiniziativa:
Il program_ni9.
di irivestiménti.inAttivi Materi<!lipro postò da.M.erèkSèronoS,p.A.i_nteresseràl'unità
produttiva di Modugno (BA)-Via pelle Magnolien. 15 eg, in particolare, alc_unlplanidella palazzin.a
24, ,già esistente (di recente costruzi6_ne)'.
·
·
L'intervento verrà realizzato nel seguenti spazi:
6!l' i:>IANO
TERRA:
verrà installato il hùovo refrigeratore per la pròduzionedi ac:cjuagljcolata,CIP
skid e l'unità termostatica, per la formulazionedì processo, quadro elettrico per la linea di
riempimento, nuovi UPSe sistema H\IAC.dedicatoalla nuova area di disgelo.
@

PRliVIOPIANO:ìn quèstcispaziò (circa Goo·mqJ
sarà aUéstitauha nupva

lineat!iproduzione per

prodotti liofilizzati e liquidiin flaconi, awalendosi dèlla tecnologia dell'isolatore; la nuova linea
di riempime~to avr~ un'area dedicata çompounding.
La !lnea·di produzione comprenderà le seguenti attrezzature:
• Lavatrice'Cartuccia;
• Tunnel di depirogenazione;
o Cartuccia linea di riempimento e aggraffatura macchina;
• Isolatori-per le!lìnea
di riempimento;
• lmpial)tociipreparazioneSoluzio!'I~;

• Sistemi CIP/ SIP;
• Laviiti"iqi;
Autochive;
COP/SOPStazio.ne;
• Serbatolo di stoccaggio WFI nel seminterrato;
• Mac~hina assemblatrice penn~ e preset di dosaggio;
• lettore codici su ghiere cartucce matrice 2D;
• Sperlatridsemi~automatiche.per la speriatura di ~aconi.
e

g

• Atti di·cessìcae del suoto tra li:ConsorzioASIe la Sereno sud 5.p.l\. ed atto di scissione l!ellàSeronoPhàrmaS.p.lt mediante trasferimento·di parte del
patrim11nìa
alla,lnduslriaFarrnilc.eP1ica.Serono
S.p.A.
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,lmpr~,a Propo~e_nie:M·eec~
SfRO,rlOS,P.A.

lstanza dt Aco~scnt. 3.S

cadke;Progetta: SVGl'ZKS

Il prqgramina prevede, inoltre, di amP.li~Je(pi;!r350 l"flC!l
l'aJtuale area dedicata al .l~poratorio(di
850 mq) sito al primo piano della palazzinan. 24 senza lm::rementidi volumetria, ma adeguando

gli spazi Jnterni oggi dedicatl/destihaJi àd ùso ufficiQ;
Per l'adeguai:n~nto dell'area ad uso laboratorio sono previste realizzazionedi opere murarie,
implantÌstié~,afjniture~ acquisto di attrezz~ture e arredo,
·
,d) Compatibilità èleH'iilvestimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie

dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Sullabase di qu~~to
argomentato hellà ielazione.teénicadi cantierabiHtà;resadatl'°lng.b'elio.Cota;
l'area sù cut s9.rgel'imrl'!obile oggetto di ii'!tei'vento è, ubicata nel comprensorio ASI, in zonà
tfpizzat.i produttiva e disciplinata da'll'ari:,9.1 delle vfgentiNo~meTecnichedi Attuazione del Piano
Particolareggiato ?Q07 ASI- agglon:,eratoBari-Modugnò.L'area in questione ricade nei Comuni di
Bari (parte inedificata)e Modugno;
Per qua.11t9cpnqfrne la regqlarltà, uroanisti~a, si rlport.i .l'elenco dei principali tifofi abifi~ati~f
(richiestied,ottem,,ti presso il comune di Modugno), nonché delle relat"ivecertificazionidi agibilità
ex art. 10 DPr{160/2010 per fine lavori,collaudo e comunicazione di avvio-immediatodell'eserci~io
~~!l'attività:

C.E.n. 32/90;.
C.E.n. 120/91;
e.En. 42/96;
C.E.h. 136/00;
e.E.n. 1'29/02;
O.I.A.prot. n. 2()410/06;
P. di C. in sanatoria n; 29 del 18/03/2010;
~
P, di C..n.46de) 31/05/2012;
Comunkazione di ultimazione lavori con avvio immediato dell'attività ai sensidel D.P.R.n.160
d~! 07/0~/i010, prto. n.12013 pei 27/02/20+3;
P. di C. n. 30.del 12/il/2014- P.UA n. l~ del Ì3/ll/2.014 (nuovo reparto produzione in cors'?
di reali,zzazione);
.
S.C.IA prot. n. 53381 ~el 18/11/2014, per lavori di efficientamento en~rgetico centrale
termica;
P. di; C. n. 1$ del O~Ì07/2015 - P.LJ.A.n. 12 del 13/07/2015 (nu_ovòmagazzino in corso di
realizzazione);
S.C.I.A.prot. n. 40349 del Z4/0~/2015;
lstania di Permesso di Costruire prot. n. 14582 del iG/03/2016;
S.C.I.A.prot. n. 23281 dél 29/04/2016;
s.c.i.Aprot. ~. 1415 d~Ì 11/01/2011;
S.C.I.A.prot. j,. 23034 del 04/05/~017;
SLI.A. prot. n. 42476 del 11/08/2017.
Si precisa che l'intervento in oggetto interesserà l'edifjciorealizzatoa segl-fltodi P.D.C.n. 30/2Q14.
A tal riguardo l'.impresadichiara che tale edificioè in corsodlcompleta.mento,la cui ultimazioneè
prevista per lczfine del mese di ottobre 20Ù. A seguitodellqfine favori sarà richies.tal'agibilità,
Lecertificazionidi agibilitàhanno i seguenti estremi:
• prot. ri.34852 del 01/07/2010;
•
prot n. 12013 del 27/02/2013;
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•
•
•

lmp11!5aPr<>ponente,MERCK
SERONOS.l'.A.
CodiceProecito:
SVGYll(S •

L;tanzad!Aa:esso n, 35

prot. n. 41927 del 03/09/2015;
prot. n. 5324 del 31/01/2017;
prot. n. 5919 ~el 08/02/2017;
prot. n. 8632 del 16/02/2017.

e) Procedure tecniche/amministrativein corso e/o da awlare necessarìe per la cantierizzazione
dell'investimerito,indiéandoil documento autorizzativonecessario,assenza o presenza di'vincoli
·ostativial rilascioper l'ottenimento dei titoli autorizzativie tempistica:

la relazione tecn_icadi carìtierablllt~evidenziache gli_interventi da realizzareall'internò dèllo
stabilimento,sono_eseguibilimed~ante"SegnalazioneC_ertifìc:ata
di InizioAttività''(S.C.LA.)ex art.
22-23DP.R
380/01 e; pertanto, còmpatibilicorigli strumenti urbanisticivigentiinModugno.
L'lng.Cota,chiarisce- n·eu_;;i
citata relazione- che fa,re~li~àzionedéWinvestim·ento
non richiede
par.tico!ariautorizzazionio procedure, trattandosi di lavori interni ad un involucro edilizio
esistente; tal_iopere, inoltre, nòn .jnc!donosui par~metri urbanisticiè sulle volumetrie dello
stabilimento, non ne modificanola destinazione,d'uso e la categoria ediliziae non alterano la
sagoma dell'ec!ificio.
Alla luce di quanto premesso, le opere oggetto d'investimento sono realizzabilimediante
presentazio!'ledi S.C.1.A.,sen~à ttec~ssità del deRosito presso l'UfficioAntisismicodella Città
Metropolitana,ai sensi dell'art. 93 del DPR380/01,non essendo previsteopere stru~turali.
!.npartjtolare, l'intervento è dassificabìlecon:\erestaurq é risanamento co11servativo
ai s~nsi
dell'art. 3 delDPR 380/01, che recita: "e)"inten1enti
direstauroe di risanamentoconservatlvq.",
gli
intérven_ti
edilizirivoltia conservarel'organismoedilizioe ad assicurarnela funzionalitàmediante
un insiemesistematicodi opere che,nel rispettodegli elementitipologici,formali e strut,turali
dell'organismostesso, ne consentanodestinazionid'uso con essi.compatibili.Tali lnten1entì
comprendono{I r;onsr;ilidamento,
il ripristinoe il rinnovodegli elementicostitutividel/'edificid,
l'ìnsefimentò degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
/'elimihaiionedeglielementiestraneiaf/'organismo edifizio";
come tale, per l'appunto,è eseguibile
con SCIAex art 22-23 DPR380/01.
·
Secondoil dispostoèlelvigenteD.~gs.222/2016, pe"rò,.considerato
che occorreràrichiederei parèri
dei competenti enti preposti alla vigilanzain materia ambientale IASL-SPESAL;
ASl:-SISP,
VVF)
contèstualmènte alla pr~seritazioriedella pratica SCIA,essa assumerà i connotati dj SCIA
condizionata ex art. 19-bis commi 2 e 3 della L. 241/90, per cui li titolo ediliziodiventerà
SCIA+aùforizzazione;
pertanto; la SCIAnon avràeffetto sino all'ottenimentodei pareri_s~ddetti,
per.la richiestadei quali potrà adoperarsi l'Istitutodella Conferenzadi Servfzlex art. 14 e seguenti
della L. 241/90.
Contestuahnènteal depositodellaSCIA,si·provvederàallat~smissfofledel progetto degliìmpianti
presso il competente SportelicUnicoper l'Edilizia,ai sensi,delrai:t.11del D.M.37/08.
Sfprecisa,infine,che l'intervento non è soggetto a contributodi costruzione.
f)

Giudiziofin.aiesulla cantierabilitàéon evidenzadei motiviostativi:_
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativaè di immediata realizzazione,a condizioneche
venganofom_itii documentirichiestinella presente relazione.

g) Prescrizioni/Indicazione.per
la fase successiva:
In sede di presentazionedel progetto definitivol'impresadovrà produrre:
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Impresa l'roponente: MERCKSEJIONOS.P.A.

C<>dlcoProlÌotto:
51/GYi~a

.

•

1.stan:adi Acces,on.35

.

L Schede descrittive·degli _immo9ili- Allegato"O'' aWatto di fus.ion~per ircorporaziorie del
22.10.2007;

2. Regolarità urbanistfèa dell'immobile oggetto d'lnte.rve!Jto;
3. SClAcompleta di ~utorizzazi1:me
- Pareri ASLe WF- Elaborati progettuali.
A finelav_aridovrà es$ere acquisito nuovo certiftc~tod_iagibtlità_,
··
L'esito circa il crit~rfo di 'valutazione 6 complessivo è positivo.
~~7

~osteni_b!lità~mbientale dell'lnvestl_merito

Laverificadella sostenibilità ambientale dell'iniziativaè stata effettuata a cura deH'Auto_ritàAmbientale
della Regione Puglia, ai,s,ef!Si,
dell'~rt. 12 commà 7 dell'AvvisoCdP.
L'Aù~orità,pall'esame della docùmentazione-fornita; ha rìlevafo qlJanto segue:
NOTEall'allegato 5: autocertificazione in campq ambientale del regime giuridicodell'area oggetto di
intervento e del/' assoggettabilita del progetto alleprincipali.normative ambientali
.
V.I.A.: Il proponentè dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione della normativa VIA(LR. 12
aprile 2001, n. H e ss.mm.ii.e D.Lgs.n. 152/06 e ss. mm. ii.).
Clalla documentazione· fornita, l'attività produttiva rappresentata potrebbe rientrare, tìpologicamelite,
nei se~uenti allègati:
"
Allegati A.1.c}e B.1.k)della Legge Regfonalen. 11/2001:
" A.1.c)produzicmempesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,elastomeri.e perossi,dì,per
insediamenti pr~duttivi di capacità superiore alie 35.000 t/anno di.materie prime lavorate;
·
• B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, 'pitt1.1rè,elastòrrieri e personal! per
insedìamenti ,produttivi di capacità compresa tra 10;000,t/anno e inferiore o uguale a 35.000
t/anno di materie prime lavorate;
che prevedono rispettivamente procedura di V.I.A.e prooedura di Verifica di Assoggettabflità a V;l,A,
èritrambe di competenza regionale.
11
Allegato Ili alla parte secqQda9el D.Lgs.i52/06 lettera e} e lettera g):
• e) Impianti chimici in!egrati, ossia lmpiantl per la produzione su scala Industriale,mediante
processi di trasformazione chimica,di sostanze, in cuìsitrovano affianéatevariè unità pro,auttive
funzionalmente connesse tra di loro: [...) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
mediante procedimento chimico ò·blologlco;

"

·

• g) Produzione di pesticidi, prodòtti farmaceutici, pittute e vernid, elastomeri e perossidi, .per
insediamenti produttivi di'capacit~ superiore alle 35.000t/anno di materie prime lavorate.
~

Allegato IV alla parte secondadel D.Lgs.152/06 punto 8. lette,ram):

rn) produzione di pesticid_ì1 prodotti farmaceutici, pltture e vernici, e·lastomerie perossidi, _per
insediamenti produ~ivì dì capacità.superiore alle l0.000.t/anno in materie prime lavorati.
Attesocne il proponente dichiara che la produzione complesslvadi tutte le specialità farmaçeutiche
prodotte ne! sito stesso ammonta a 4,978,93 tonnellate/anno e co.nsiderato anche Il D.M. MATTMn.52
•

del 3,0:03.20~5, 11.Uneeguidò per la verifica di assoggettabilltàa vdlutç,zionediimpatto

ambientale(V.I.A.}

dei progettì di competenza-delleRegionie·delleProvinceAutonome" che ha fornito integrazioni p~r i criteri
tecnico-dimensionali.e localizzativi utili_zzatiper la fissazionedelle sogliegià stabilite nell'allegato IV alla
Parte Seconda del D.lg~ 152/2006 e, nello speclfiço,Je ha ridotte cfel50% in presenza di almeno uri.adelle
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ImpresaProponente:·MERCIC
SERONO
S.P.4.
Cadic,,Progetto,
SVGYZKB

lstama di Acce~ !'• 35·

.

condizioni individu<!tenelle Linee ·Guida stesse, si conferma quanto dichiarato dal proponente
relativam·entealla non applicabilitàdella normativaVIAqualora l'Impiantonon rlentr!nellafattispeciedi
cui alla Jett. e dell'alleg.mdel D.Lgs.152/06 ss.mm.ii..
A.I.A.:i! proponente dichiarache l'attività non rientra nell'ambitodi applicazionedell'IPPC/AIA
previste

dal D.Lgs152/06.
.
Dalla documentazione fornita ·e non avendo sufficienti informazione.che ne possano confermare
1:esdusione,l'Ufficio~]tieneche l'attività r.roduttivain oggetto potrebbe rientrare tipologicam·entenel
punto:
4.5) Fabbr.lcazlone
di prodottifarmaceuticicompresiIpròdottiinterinedidi cui all'allegatoVili alla
Parte Secondadel D.Lgs152/06 ss.mm.ii.
A tal proposito si specificache, ai sensi dell'art.23 della L.R.n.18/2012, i procedimentidi Valutazionedi
Impatto Ambientale,Valutazionedi incidenzae AutorizzazioneIntegrata Ambientaleinerenti progetto
finanziaticon fondi struttura!i,sono di competenzaregionale.
PPTR:il proponente dichiara che il lotto è attraversato dal tratturello via.Traiana;è inoltre presente il
bene segnalato denominato "CippoSant'Andrea".L'area_interessata dall'in~erventonoli è però soggetta
ai predetti vincoli.
Dall'istruttoria,espletata si conferma che l'area in oggetto risulta interessata da vincolipaesaggistici
rivenientidal nuovo Pial"loPaesaggisticoTerritorialeRegionaleadeguato al Codjceapprovato con O.G.R.
n. 176 del 16 febbraio 2015.
In particolare, l'intervento ricade in un'area individuata dal citato piano come Ulteriore Contesto
Paesaggistico- Testimonianzastratifica_zione
i11sediativa
(rete tratturi) e area di rispetto rete tratturi, per
cui, qualora vengano effettuate modifichedell'aspetto esteriore dei luoghie non si incorranelle cause di
esèlusionedalla procedura indicatenell'art. 91 delle NTAdel PPTR,occorreràprocedere all'Accert<!mento
qi CompatibilitàPaesaggisticadi-cuiallo stesso art. 91delle NTAdel PPTR.

PTA:L'interventoproposto ricade in "Areeinteressate d·acontaminazionesalina" individuatadal Piano
di Tutela delle Acqliè(PTA}della RegionePuglia(DCR230 del 20 ottobre 2009). ! vincolicorrispondenti
afferisconoalla realizzazionee all'eserciziodi pozzidi emunglmentodalla falda carsica.Taletipologiadi
opere non è presente nella doctJìnentazionétrasmessa dall'ista~te.
Altro: lo stabilimento ha ottenuto la riuovaautorizzazioneallo scaricodelle acque mete9riche, da parte

dell'ente gestore A.SIspa, çon provvedlment6presidenzialeprot. 2576 del 25/11/201q.
NOTeall'allegatoSa:SostenjbilitàAmbientale
dell'investimento
Merck Sereno S,pA svolge l'attività di pròduzione di, medicinali ed cJltripreparati farmaceutici.
L'interventoproposto consiste nell'ampliamento/ammodernamentodello stabilimentosito in.Mqdugno
(BA)e nella ricerca e sviluppofinalizzata all'innovazionetecnologica,in tèrmini di efficienza- qualità sic~rezza,dei processi di produzioneattualmente utilizzatianche con l'acquistodi nuovimacchinari.
Nel programma d'investimenti proposto nell'ambito del Contratto di Programma mm è prevista la
realizzazione di nuovi manufatti, ma opere murarie interne per diversà distribuzione e relativa
impiantisticacon riferimentoagli immobiliesistenti oltre che l'acquistodi arredi.
L'irinovazioriedi processo da realizzare·avrà come obiettivo l'aumento dell'efficienzadi un processo
produttivo,associata allatecnologiadell'ISOLATORE
(area stériÌepiù confinatarispetto alleclean rooms};
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lmpresà Piopòne,\te: MERCK
SERONO
S.P.A.
CodlcaP,ogetto: SVGVZKB

!stanzi di Ar;ces10n, 3S

ottenendo una riduzionedei costi produttivi unitari e/o della produttività,riorganizzazioneaziendale,
procedure interne, ecc..
L'aziendaè in possessodelle seguenti certificazioniambientaii: ISO14001 (SGAl e 50001 (usoefficiente
erierg!a).Inoltrel'aiieri4a preyede l'aggiornamentodell'AUDIT
energeticoa seguitodell'investimento.
Sirilevala necessità di segnalarealla società_proponenteche, Insede di redaz\onedel progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativ.imentea quanto
segue:
Prfma della realizzazionedell'Investimentoproposto:

•

V.I.A.:Il proponente qichiaradi non rientrare nell'ambitodi applicazionedella_normativaVIA(L.R.12
aprl!e2Ò01, h. 11 e :Ss.mm'.11.
e D.Lgs.n. 152/06 e ss. mm. il.).
Dalladocùmentazionefornita, non avendo a disposizionesufficientiinformazioniche ne possano
confermare l'esclusione,l'attività produttiva rappresentata potrebbe rientrare tipologicamentenel
seguente allegato:
·
Allegatolii alla parte seconda del D.Lgs.152/06 lettera:
e) Impiantiéhimiciintegrati ossiaimpiantiper la produzionesu scalaindustria/e,mediante
processi di trasformazionechimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie -unità
produttivefunzionalmenteconnessetra di/aro:{...] per lofabbricazionediprodottifarmac.eufic/
di base medianteprocedimentochimicoo biologica;
A ta!,propositos_ispecifi~aèhe, ai sensi dell'art.23delÌ~L.R.n_.18/2012,i procedimentidi Valutazione
di Impatto Ambientale,Valutazionedi incidenza e AutorizzazioneIntegrata Ambientaleinerenti
progetto finanziati~onfondi struttura li,sono di competenzaregionale.

•

PPTR:il proponente d_ichiara
che il lotto è attraversato dal trattui"elloviaTraiana;è inoltrepresente
il bene segnalato denominato "CippoSant'Andrea".L'area Interessata dall'intervento non è però
soggetta ai predetti vincoli.
Dall'istruttoriaespletata si conferma che l'area in oggetto risultaInteressata da vincolipaesaggistici
riveni_entidal nuovo Piano PaesaggisticoTerritorialeRegionaleadeguato al Codiceapprovato con
D.G.R.n. 176 del 16 febbraio 2015.
In particolare, !'intervento ricade in un'area individuatadal citato piano come UlterioreContesto
Paesaggistico· Testimonianzastratificazioneinsediativa(rete tratturi)e areadi rispettorete tratturi;
_percui, qualora venganoeffettuate modifichedell'c1spettoesteriore dei luoghie non si incorranelle
cause dì esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 ~elle NTAdel PPTR,occorrerà procedere·
all'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticadi cui allo.stessoart. 91 delle NTA del PPTR.

Primadella messa In eserciziodell'Investimentoproposto:
•

AIA.:il proponente dichiarache l'attivitànon rientra nell'ambitodi applicazionedell'IPPC/AIA
previste
dal D.Lgs152/06.
Con riferimento all'AIA,sulla base di quanto esposto dal proponente e non avendo a disposizione
sufficientiinformaziofliche ne possano confermare l'esclusione,l'Ufficioritiene che le [avorazioni
previste nell'impiantoin oggetto potrebbero tipologicamenteafferirealla categoria,di cui all'Allegato
VIIIPaite Secondadel D.Lgs1:iZ/06ss.mm.ii:
45) Fabbricazionedi prodottifarmaceuticicompresii pr'?dattiintermedi.
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Perqtianto riguardala valutazionedellasostenibilitàambientaledell'Intervento.
effettuatasullabase della
dotumentazionefornitae in partìcplaredelrallegatoSa e tenuto conto che l'aziendaè dotàta delsiste!T)a
dì gestioneambientaleISO14001e dell'IS0-50001,si ritiene l'iniziativanel suo complessosostenibilea
direzionedella sostenibilità
condizione~he siano attuati tutti gli accqrgìmentipropostidall'istantenell<;1
ambientale,diseguitosintetizzati:
~- rìfùn_zionalizz~zione
dì manufattoesistente;
2. utilizzodellatecnologiadell'ISOLATORE
con conseguentiriduzionidi consumienergetici;
3. c1ggiorpament6
~ell'AUDITenergeticoa segµitod_ell'investil}1ento;
4. utilizzodell'impiantodi climatizzazione
esistente;
'5. sistemadi raccoltadifferenziataspinta e per flussiseparati.
Alfihe di i~c'.ementc!ré
la sostenibilità.ambientaledell;interverrto!
iriconsiderazioneqellaspeci~citàdel
programmadi investimenti,si prescrive:
_
a)- nella ·ristriJttùrazione
degli edificiesistenti si preveda l'uso prevalentepi materialiorientatialla
sostenibiÌitàambientale, riconducibili,a titolo esemplificativoma non esaustivo,alle seguenti
cat~gorie:
o siano naturalie tipicidellatradizionelocalee provenientida filieracorta;
• siano ecologicamentecompatibili,ovveroprovenganoda materieprimerinnovabiti,e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaìtimento;
o siano riciclabili,riciclati,di recupero,di p_roveriienza
localee cqntenga110
materie prime
rinnovabilie durevolinel tempo o materie primericiclabili;
a
siano caratterizzatida ridottivaloridi energiae di emissionidi gas serra inglobati;
• rispettinoil benessere e la salute degliabitanti;
b)· adottare strategie di efficientamento energetico degli edifici {finestre a taglio termico,
coimbentaziorte;etc.) e l'uso razionàledelle risorseidriche(reti duali,scarichia portata ridotta,
riciclodelle.acquedi lavorazioneove.esistenti,uso,dlacque meteoricheper tutti gliusinon potabili
tome scarichi,antincendio,irrigazion!'!,
ecc.);
c) prevedereimpiantidi approwigionamentoenergeticoda fonti rinnovabiliper i consumielettricie
term,ci e~plidtandoin dettaglio le sqluzioniche conseniono il raggiungimentodi obbiettividi
risparmioenergetico. Tutte le informazioniprogettualiin merito dovranno essere raccolte e
custodite_
dall'istantee messe a disposfziorÌe
per ia fase di coUaudoe per eventualicontrollifuturi.
d) implementares~lte operativeorientate alla riduzionee rlclclabilitàdegliimballaggidei prodotti
e all'approvv!gìpnamento
di materialidi confezionamentodotati di certificazionie marchi"Verdi"
che attestino la riduzionedegliimpattiambientalidellaloroproduzionee del loro utilizzo;
e) integrazionedeile fasi di processoproduttivominimizzando
glispostamenti.
Alfine di procedere con le successivefasi istruttorie,si richiedeche sia data evidenzadel recepimento
della Sostenibilità Amb!entale
delle prescrizionicontenute nella prese!l~eScheda d!V.ilu_tazione
all'Interno.ditutti gli elaborati progettualrpresentati nella Il fase.
Qualora!e prescrizioninon siano attuabilisi;richiededi sostanziar~con adegu<1te
valutazionitecnichele
cause ostativeal loro recepimento.
SI evidenziache la presente valutazione,sebbene richiamile principaliprocedureamministrativea cui è
sottopqsto l'intervento,non sostituisce-Inalcunmodo le autorizzazioninecessarieed obbligatorieper la
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~ealizzazionee la messa in esercizìodi quanto previsto rieila proposta dlinvestimento,che restano di
competenza degliorganismipreposti. Sisottolineac!ie la totale responsabilìtàdell'avviodi talj procedure
resta unicamentein capo all'istante.
L'esamedelle sezioni5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmenteed al livellodi dettaglio
consentito da tali documenti,la sostenlbilitàambientaledell'interventoproposto.
3.8 Analisie prospettive di mercato (criteriodi valutazione7)

• Descrizione
delsettore di attivitànelqualeoperaitsoggettàproponentee principalicarat'terlstiche
sotto il profilotecnologico{Prod~ttoI SeNizio)
L'impresadichiarache il mercato farmaceuticosi configuracome un'area "protetta", sottoposta a
regole speciali,data la duplicenatura del farmaco:prodotto industrialee strumento terapeutico. Il
settore, in generale, si caratterizza: per essere un oligopoliodifferenziatoe per un vantaggio
competitivostruttu"ratosu due leve fondamentali:innovazioneteq1ologicae c;:ip~citàdi M&A.Il
mercato farmaceutico è decisamente "atipico", anche dal lato della domanda: una domanda
"indiretta"del consumatore,veicolatada un "opihionleader" di ·primariatmportanza-il medico
ma in gran parte sostenuta economicamente dallo Stato. Il settore è caratterizzato da elevate
barrie·reall!èntrata ed all'uscìta sottoforma ~i: ostacoli/vincoliis~ituzibnali;barriere strutturali
ieconomie di scala nella produzione);barriere strategiche (differenziazioneverticalee orizzontale
del prodotto); struttura dei costi (elevatiinvestìmen~ìin c.ipitalefisso e circolante)trattandosi di
una industria "capitai intensive"; predominio delle Major del farmaco; accessibilitàdei canali
distributivie Brandlmage. Il compartoè altamente competitivoper una serie di fattori: prevalenza
dei grandi gruppi multinazionali[le cd. Blg Pharma), gli unici in grado di sostenere gli elevatj
investimentinecessari In ricerca & sviluppoe marketìng;mercato relativamente"frammentato";
similaritàdei playersdi mercato;sotto il profilodellescelte strategichee presenza.dimercatimaruri.
Significativeopportunità di crescita esistono,infattf1 solo nel segmento Bioteche nei Paesiin via di
sviluppo.
• Caratteristiche
generalidel mercatodisbocca
L'impresaafferma che nel 2015 la spesa farmaceuticaitaliana'totale,pubblicae privata,è stata pari
a 28,9 miliardidi euro, di cui il 76,3%rimborsatodal SSN,In media, per ogni cittadinoitallano,la
spesa per farmaciè ammontata a circa476 euro. Laspesa farmaceuticaterritorialecomplessiva,sia
pubblicache privata, è in aume_ntorispetto all'anno precedente del +8,9%edè stata pari a 21:778
milìonidi euro (RapportoNazionaledati OsMedgiugno2016-Osservatoriosui medicinali).Laspesa
pubbllca,cori"!prensiva
della.spesa dèi farmacieroga~IIn ·regimedi assistenzaconvenzionatae in
distribuzionediretta e per conto di classe A, è stata di 13.398 milionidi euro, ossia il 61,5%della
spesa farmaceuticaterritoriale.Tale spesa ha registrato,rispetto all'annoprecedente, un sensibile
aumento del +13,1%, principalmentedeterminato da un aumento della spesa per i farmaci in
distribuzionediretta (+ 51,4%),mentre è stato registrato un contenuto decremento della spesa
farmaceutica coovenzlonata netta (1,4%). Osservando le principati componenti della spesa
farmaceutica convenzionata, si evidenziano,rispetto all'anno precedente, un incremento dei
consumi (+1,7%),una riduzionedei prezzi (- 1,8%)e un leggera spostamento dei consull}iverso
far-macicon prezzo più basso (- 1,0%).La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie
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pubblicheè risultataparia 11,2 miliardidi euro (184,3 euro pro capite),conun incrementorispetto
~I2014del +24,5%.

dell'ambitogeogr:aficc
di
" Individuazionedei clienti,effettivi e poteriziafi,ancheco.nesplicitazione
riferimentoe oblettMdifatturato
Ilpr'oponen~eevidenziache la clientelaattuale e futura è corrisponde~te·aisettoriih cuiopera:
o Farmaceuticooffrefarmaciinnovativie prodottl·dabanco;
9 Chimicooffr~ prç,dottichimicispecialiper i settori dell'elettronica,della.sta~pa, del.levernici,
della cosmetica,dell'Industria'f13rmaceutlca·
e blotech.
la loro rip~rtizloneterrltoriale(!'incidenzaè ~a_ta!=alcolata
sul valoredei rìcavial 31.12.2015)~ la
seguente:
o l~alia:18,44%
o paesi UnioneEuropea:6,63%
o PaeslExtràEuropei:74,93%,_
Nelbilancio2016lapercentualedi-esportazioneè parial 79,2%.
L'obiettivo di fatturato che si intende raggiungere nell'esercizio a regime, a seguito
cielliinvestimento,
propostonell'ambitodei CdP,è di EÙ(o/Mllioni
1.524,51.
~ Prospettivedi inserimento,sviluppo,espansionee di rafforzamentodellacompetitivitàd'impresae

territoriale
L'impresadichiarache gli standard farmaceuticid_iventano
sempre più stringentied è necessaria
una continuainnovaziò~eper poter essere competitiVied ottenere l'approvazionedalle autorità
sanitarie di tutto il mondo. Inoltre,lo stabiliment.odi Bariha bisqgnocliquesto investiment.oper
continuarea rappresentareli suo ruolo di sito strategicoper il groppo:Mefcke mantenerela sua
capacitàcompetitivasia verso i concorrentiesterniche versoquelliinternial Gruppo.IlProgettodi
investimenti proposto dallo stabilimento Merck Serono S.P.A. di Moèlugnosi pròpone di
ristrutturaretutte le aree delloStabilimentoalfìne·~imlgliorare
l·flussldel persc;malè
e dl;!imateriali,
garantendo un decongestionamentodegii ambienti esistenti.nell'ottiuJdi miglioraregli aspetti
legatialla Qualitàed allaSicurézzasul Lavoro.Merckè là societàfarmaceuticae c~imicapiù ~ntica
dellaSocietà.Merckè
al mondo.Ancoraoggilafamigliafondatricedetiene la quota di maggioran:i:a
l'or\g!nalee detiene i dirittiglob~llsul nome e marchioMerck.Le solo eccezionisono costit.,Jiteda
Canada e Stati Uniti!dove l'impresaè presente come EMD.Mercke la divisioneper farmacida
préscr_izione
innovatividel grùppo Merck,gruppo globalefarl"(laçeutlco
e chimico.Mer'ck-Seronò
offre prodotti all'avanguardiain oncologia,sclerosìmultipli!,infertilità,disfunzioniendocrinee del
metabolismo.Conun investimèntoannualein Ricerca& Sviluppodi oltre 1 miliardod_ieuro, Merck
Serçmoè impegnataa far cresce.reil propriobusinesssii:!in aree terapeutichespecialistichecome
patologiene,yrodegenerative,
Oncologia,Fertilitàed Endocrinologia,
sia in nu_ove
aree terapeutiche,
a seguitodeWattlvitàd! ricercain ambitoreumatologico.
• Analisidellaconcorrenza
Il proponentesostiene che le diecipiù grandiaziendecon un fatturato annuo di oltre $ 20 miliardi
controllano più di un ter.zò del ~ercato della produzionedi farmàéi. Le più grandi azlèridri
farmaceuticheper le venditesecondo l'edizione2015del FinancialTimesGlobal500 aziendesono
Jonhson Johhson,Pfiier,Novartis,Rocheè Merck.
Jonhson& Johnsonè impegnatain attivitàdi ricercae sviluppo,produzionee venditadi prodottinel
campo della salute Ul)'l_ana
e il benessere. Consede nel Ne.wJersey,la s~cietàcontrollapiù di 250
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aziende con circa 126;500dipenéie11ti
in pìù di 60 paesi. Anchese Johnson& Johnsonè li numero
uno per vendite,.ètèrzo perspes~ iriR&Dtra le azièridefarmaceutiche,
(asciando•il
postoa Novartis
e Roche.Mentrei quartier generalidelletop 10 sono equamente divisitra gliStati Uniti e l'Europa,
(I Nord Americaha rar.n:frese.ntàto
il:45 per cento del[e vendite farmaceutichemondialinel 2015,
rispetto al 25 per cento per f' Europa.
Oggi,l'industria farrnàçeu.tica
basa la su.acapacitàco111pètltiva
sulla ricercae sviluppocon µnamedia
del 13 per cento delle vendite nette dedicate alla R&D.Delle2.500 aziendedi tutto il mondo c~e
hann_oinvestito inH&Dl)el2014-per un totale di 607 miliardidi Euro,ovverocircail 90%.deltotale
del mondo- 316 appartengonoal s.ettorefarmaceuticoe biotech.
a

Capacitadi integrazionecon il tessuto economicodell'.area
di riferirr,ento
L'impresaevidenziache il progrnmmadi investimentoproposto da MerckSer.onoSpAdeterminerà
una ricaduta diretta sul territòrio sià in tèrmini df ocçupazionecne di attivi_tàesternalizzate
(materiali,trasporti, servizi,ecc). Jnoltrè,l'azenda lavoracon impegnoper coglierele opportunità
offerte dalle biotecnologiee dal genoma umanoe perseguel'obiettlvo di crèare una sinergjatra
biotecnologiae scienza farmaceuticatradizionaie,
·
e crea una forza un_icanella ricerca di nuovi
farmaci.

a

AnalisiSWOT:punti diforza, d/ debolezza,mipacce,bpportunità

Puntiforza,(Strenght):
o Sostegnoall'ìnnovazionei:iei campo della Ticefca sulla
fertilità con fin~nziamè.nto.
o Numerose partnership con Il mondo accademicoe

scientifico.
o Organiziadone marketing cqn una rete di HUallcon
venditesignificative.
·
o Esperienza
lii unaseriedi aree terapeutiche.
o Diverslficazloriè
del prodotto.
o Posizione
finanziarlastabile.
ci Politiche dl gestlpne clei personale: Retribuzionee
benefit, Incentivi, Programmidf sviluppo,Mentoring e
Programmidi motivazionee formazionecost,inte.

Puntidl debolezz~ (ÌIVeakness):

l'l'larchioglobale le opera21ornsono
influenzateda fluttuazionidel mercato.
o Iter.lungonell'ottenimentodi autorizzazioni.
a Essendo un

Opportunità(Opportunity);
o Introduzionedi innovazioni-neprocesso
l
produttivoa
vantaggiodi unamaggiorecompetitività.
o t-juov~scopertesdentifichedi base.
o I\Juovibrevettifautorizzazidni/certlficazioni
.
o Aumentodelladuratadellavita.

Minacce(Threat):
o Disponibilitàdisostitutia buonmercato.ecoiìéommti

ahassopre220.
o concorrenzamercatiemergenti.

o li sistemasanitarionazionaleè sempremenodispos,o
,1pagare
l'innovazione.
-, _.-,--:---~'

• Giustificabilità
delleipotesidiricavoe degliobiettivicommercioli.
L'impresadichiarache li programmad'investimentop~opostoda MerckSeronoSpa nell'a_mbito
del
.Contratto di Programma,comprendente una nuova linea cartucce con isolatore; garantirà un
portafog[lo Healthycon ur:iamaggiqrecapacitàmassirnadi prodùzfoneal fine di assorbir:ei livelli di
crescita della domanda, un minor rischio per l'azienda e un'offerta certa in un mercatQ
internazìonaleaffermato e fidelizzato.
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I p'rodottidi MerckSerorioS.p.A.sòho Iseguenti:Gonal'(flaconi,cartucce,sÌi'ing~e),Saizen(flaèoni!
cartucce),Ovldrel(cartucce,siringhe),.Rebif(cartucce,siring~e).L'investimentopròp_osto
da Mere~
Serononell'ambitodel CdPè rivoltoal prodottillneacartucce.
~!1!!.c:iJ!!iJ1recl!d~~1!.f
~n!1~P~
P.!..~~~.J~~deJf1sia!!.;;~1
~~c1:sso

-

PllEUO
VAlOREOElLA
UNIÒIDIMISURA
PER l'RODU210NE
MAX N' UNÌTÀ
DI PRODUZIONE
MAX
PltOOVZIONE
UNITARIO PRDDUZ!ONE
EFFET!IVÀ
PRODOTTI/SERVlffiUNITÀOITeMPO l'l:RIINlfilDITEMPOTEMPOPEll tl!llRICAANIIUA,EFFE'ITIVAANHIJA
ANNO
MEDIO
(tN_~l

. : _·- 2.oòoioo.00 )1.tJ.~
sa1ze~
. - j:fa°~ijal;no~

2.000.cìòo;oo
·-.::.... .::- ':~

415.932,00
l
•

2.365;710,00

1:.947:824,00

~-i..

,,~onl!_l.

'cartucceìanno

Z.3GS.7_;CÌ;OO
1,09:

Saizen
§~~~F

~~c:ciyan_!'lo
Flaconi/anno

l.67_!1.190,0!'J

l,?0

4.000.000,ro _ .

!~H

Ovldref

,~e_M-

càrtucee/anno
!Ciirtucce/a'nno

929.570,00
4.428.570,00

·1.00
1~0

, ~:oqo.000.09_ • 1.S9~.3~?,0D
9i.9.570,00
858.978,00
4.428,570,00 1.302;412,00

Gonal
o.vldrel
'Rebif

1.0~

9.6siÌ49,60
2.277.483,00

,,S!~in,g!i11/~n~o -~ ~7;14Di.QQ.
'Slrin'gl,e/anoo
9,62S.710,00

~~n;h;Jan;;;;
- 9.657.140:0(j

100
:,_,,.
l,00,

1,'678.190,ÒO' i:197,943,00

-,·-:-;--<::-s:.-~

-

11Mç
si,oò.,
--::-..--

<JS.752.520,00

tsg3n.sss,oò

±.~9~ 155:732.590,0D
33,00
_
,-.- _, - '~~li.}~1,00
~

-10,00
244,00

S:S89.780,00

~F-r~s-~2a,qo

1.50

3.416.224,50

~~81~·!4_?,00 _1.!?.1.0.:~7~;~0 ~.oo
9.625.710,00

5568.894,0ci

8.701.360,00
- - .....
3U11S.898,00
"";~

67,00

l.l~-~~-~~~

'fOTAL~

Esercizionng!~I!N"UNrTÀI»;
-

_

PR!UO
VÀI.ORE
DEUA
UNITÀDI
MlS~ PU l>RoDUZIONEMAX
TEMPO
PER PllODUllONE
MAX PRODUZIONE
PRDOOTTI/SERVIZI
UJÌfARÌO , PROPl,lllDNE
EFfEmÌIA
UNITÀDITIMPO•jPERUNITÀPITEldPÒ A~NO
rEOA.lCAANNO Eff~IVA ANNUA
1y110io
(111
€)

I,

\,onalÌ:
G~nal.

FlmmÌ/ànn!]
4.0~.000,00
1,00
4:òoo.000,00
' Ì.785.•625,00
33,00
58.925.625,00
Cartucce/an!10 4.100.237,36
~·!>~-~-19~:~3~,3-t
270.744.566;00
.
~.~gp~3.0?82,00
1
1,00 2;3ss.352,881.342.798,oo .
Sàizen
èartucce/anno • -2.3ss,3s2:Siì'"
11as53~14o;of
Ovidrel
" CartUcceianno ' 1.7t8.593,~~
1,00
1.718.593,36~ 1.s23.oss,oo
~.oo _ _ l.S.~~5-0~00
Ì!eblf · - ,ça~cce/!l~n~
4.992.872,40
1,00
4,992,872,40
Ì;066.980,00
'
- -244,00 260.343.120,00
•
--,"":"-"'"·-.
:;..:•:;;•"->;
- - .... -~-:-~:
siringhe/a
il/io
9.557.140,00
1,00
~on~I
3:8~~.171!~0
Ovldrel .
~j~
_9.75~-?25,Q_()_
_
---:------- - _ 1~l~l~g~efan~~
Rebif
' Siringhe/anno
9,625.710,0D
1,00
9.62S.710;0Ò 6:237.361;00
67.00
417,903,187,00
Salzen
2.000.0ÒO,OO 1,00
Fla~_nl/~MO
-~,.?.P~.P-29&~:
._ ~~~li-4
1~9~0_Q sl:~~~-910,~Q
000

~:«ìii

~

2~J.,.~~q
ì~o
-

~

. 'iss1.i<io;oo
i:ssri.,èì,dtÌ
.'i.so
i~às1.-i4&~_
-{.isci,io~oo
,·

~- TOTALri--

1.262.542.424,50

Le ipotesi di ricavo iAdlcatenella tabella delle produzioni,secondo quanto 4\chiarato dali'impresa,
si~.deglia~I conseguenti
derivar'!~
qa una,attenta analfaisia dei fattori:dtcrescitafisic;ilogiddelJ!azienda,
alla realizzazionedel programmi'!
di investimemti.
P.ertaoto~
vista la dill)enstone'potenzialed'elmer~ato~i sbocco.e l'esperienzaspecificadellaproponente
nel settore, tali previsioniappaionoattendibilt.
L'esitocircail criteriodi valutazione7 complessivoè positivo.
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AnalisLdellericaduteoccupazionalidell'intervento (criteriodi valutazione 8)

Per ciò che attiene gli effèttì occupazionalidel programrnadi investimento,nell'esercizioa regin:ieila
.soçi:età
prevedeéhe ilprog~1frrima
di!nvestimentopropostQrìeW<)r,'lblto,del
Cont~attodiProgra_mma
sortirà
effetti positivi anche In reiazlone aWpçcupazionediretta dell'impresa. Infatti, .con li programmadi
ampliam~ntodell'u1,1ità
localesita in Bari(BA-),
si prevede di incrementare·il da_tooccùpazionaledi circa5
unit~rìspetto al dat9 mediorilevato11ei12 mesiprecedentiallapreseritazio!ledel!;lstahzàdi acc!'!sso.
Nelrispetto del principiodelle pari opportunità,2.dèlle5 unltà incrementalisaranno·donne.
Pertanto,si rile_và
quanto sègue:
--

-

-- - --- - Oc~paiigne {lenerata dal programmadHnvestiméntl
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Si rammenta che llaziend~risulta essere beriefiçiariàdi un preced~nteContràtfodi Programma~ Titcilo
VI- ·poPuglia2007/2013; in tale contesto,si è impegnataa realizzareun ìncrementooccupazionalepari
a n. 10 U.L.A,passando.da un datò occupazionaledi 148,88 ULA,relativo a) 12 me~iantecedenti la
pr.esentàzlonedell'istanzarelativaal.ContrattodiProgramma,ad uri!occupazioneprevistanell'esercizioa
reg!mé(ahrio2019) di h. di-;158,88.ULA.
Pertanto, essendotale dafo infer(orea quello relativoai dòdii:1
mesi antecedenti la presentazione della presente istanza di accesso, pari:a 202 ULA,si_ritiene-valido
ques.t'ult!moc:ori,erif1:rif!1ento
rispetto al quale calcolarel'incremerto occupazionalea regime.
Si ritiene che l'incrementooccupazional~previ~tosia piuttosto esiguorispetto-~Wlniziativa
ed ai dati di.
progett9 proposti. Si p'r~strive,pertanto,.i:he'l'impresa-In sede di progettazione definitivagiustifichi
adeguatamente tale scelta e/o si impegni ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento
OCCJ!l)aziona(e
maggiore.
L'esitodellavalutaziònecònriferimentoal criteriodi selezione8è.da ritenersipòsiti110.
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ltnpiès.rPrapanente:.MER.CUERONOSJ>;A;

~Ice ProiattoiS\(G'ÌZKB

·

3:1ò. ìrìvèstlmentlfo·AttlvlMatèrfaìr
Gliinvestimenti
pròposti In"AttiviMateHaÌI'',
complessivamentepari ad€.26.655.180,00;sono suddivisi

é!l'.S°ÌJ.~s«:
.
._ ·
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.
tr~ l~~~~ueì:!tivocj
Qpere murarie:e!fassi111ilc!te:
:gliin~er.v~nti
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rJ.g~ardano
l!amp!iament,Q
(p~r3~o·mq)
qeli'c!foi"i:l!é_~i;e:~';d~dìcatà
at'Ja'bòr<):;~rlo
(d! 851J
al pyirn"ò
piano;
d~Jlapalazzina.f);'24;
attraverso l'càdeguamentodeglispaziinternioggidedicati/destinatiad uso ufficio:,

rt,qtsitq

p.~(l'ac:t~gÙamenio..
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a<ftJSQ
li:ll:!.oratq_l'.iÒ
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.~ A_t~ez.zr,1tifré.:p!;!r
( 1.200_,9òo;QI;>;
.
• Software ·(programmiinformàth:i)per €-465.000;oo.
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li/i,«hina'assemtnarriée
pènitee presè1

.l_!sèéma
di dasag!lò

·lmpren P.raponenle:
MERCIC:SE!IONO
S.P,A;
CodiceProgetto:SVGVZK!i'
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ìOTALE
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l!iHii+@l@m+w++èNH#hMi
Mteiihi+ìi
W

In mei;ito al prcigra111ma
di in"'.èstimentlpropps;:Qdal soggetfo propon.entè,si rlmarìdàalla fase di
vallltaiionedel prog~tto definitivoil giudiziocirca-la congruitàdelle singolevoci di.spesa, a ,frante della
presentazionedipreventM,computimetricie lay-Qut.
progetto d~firiit_ivo:
Atq! f!ne,s!presèriyeche,_inse_d~di'present~z{oj;e-del
• il ~mp~_to rnetricp d(1vr~esserla!r!;!dc1tto
ln relazlone allistino prezzi della RegioneP!.!gllae
ciascunavòce di costo dovrà essere cor_relataal preventivòdi spesa-delfo;nitore;
.
..
• relativamentealle spese per attrezz1;1ture,
.macchinari.ed impianti,l'Impresadovrà"fornire anche
iJniayout esplicativo.
'
.
.
.
Si segriala,Inoltre,çlie in merito·allesegi.ientlvod·dispesa:
?- recinzionee allestimentocantiere per€ 67.900,00;
> costidi installazioneperl l.9_41.380iOO;
} -c~stidi sicu_rezza
per€ 245.900;00, ·
sarà aéi:ertar,3,in sede di presentazione.dei progetto dèfinitìvo,'.1anatura,delle spese e la relattva
al'l'!!fiisslhil!tà
sulla bàs(l!delladocumentazioneprògettualeptè~è~tata.
In riferimentoalle agevoiazioni,.sisegnalac~e le stesse - In con~iderazloned_ell'ammontare
complessivo
degliinvestimentiinferioread€ so.òod.ooo~ao...:risultano
corretta'mentecalcoiate·inriferimentoa qua·nto
pr~vl_sto,dall'art.1~
de!l'Avvi~o.
·

~.11 lnvesti"mentiin R&S
Pè_r['_es.irne
dél progetto di ricérèad.si è awalsf della cc:msulenz~
di un esperto,(docenteuriiversitar:io)
il
quale ha espresso una valutazionedel progetto di R&SIn fase di accesso,coslcome previstQ·dalcomma
5 de°O'art:.
12 dell'AvvisQ.
Si riportano,drse~uito,le risultanze!'.lèlla
,valutazionè.dell'esperto.
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ImpresaProponente: MERCKSERONO
S.P.A.
CadiceProgetto:SVGVZKB

btaMa di AcceAOn.as.

Il progetto proposto non prevede investimenti in Ricerca Industriale. Prevede, invece, un
investimento totale .di € 500.000,00 in Sviluppo Sperimentale, suddiviso in "Spese per personale
dipendente" (€ 225.000,00), "Consulenze e servizi equivaienti" relative alla partecipazione
dell'Università di Bari (€ 200.000,00), Spese generali ,(€ 40.000,00) e "Altri cost,i di esercizio" (€
35.000,_00).
ln particolare, gli obiettivi realizzativi del "Progetto di svìluppo sperimentale" sono i seguenti:
./ creazione del Team di ricerca MERCKche lavorerà in collaborazione con l'Università di Bari,
ed eventualmente con Centri di Ricerca e con i fornitori degli impianti di produzione;
./ redazione delle specifiche tecniche relative alle innovazioni tecnologiche che si intendi:!
implementare;
./ redazione del projectexecutiile;
.
./ applicazione ·delle innovazioni tecnologiche proposte mediante 11implementaziorié delle
sti:!ssesulla nuova linea dl produzione che si intende installare.
Fillr,Jv:rp:,.
~utl!I ,J,.·r:1 1·.1v':t,i•-1 ... ,:..lflOr"'q;•r-~ rii Re~5
Il programma di Investimenti proposto da Merck Serono S.P.A. prevede un "Progetto di Sviluppo
Sperime11tale"finalizzato all'innovazione tecnologica, in termini di efficienza - qualità - sicurezza,
dei processi produttivi attualmente utilizzati per la produzione - presso lo stabilimento di Mo~ugpo
- di cure ormonali.
to stabilimento di Modugno rappresenta la fonte principale per I mercati ehfave degli Stati Uniti e
la Cina per la tecnologia del(a cartuccia; con il programma di investimenti Mèrck Serono poi:ra
garantire la continuità di businessper Rebif, GonaH, Ovidrel & Salzen,determinando ed affermando
i livelli di crescita. Pertanto, è previsto, presso l'unità di Modugno, un tasso di utilizzo della nuova
linea cartucce che permetterà di coprire il potenziale aumento di livelli, garantire
l'approwigionamento del mercato, evitando rischi di mercato della rete globale. L'aumento della
capacità dl produzione massima teorica annua è P-Ossibilegrazie alla maggiore velocità della nl!ova
linea cartucce. Lo stabilimento di Modugno ha necessità·di realizzare gÌi investimenti proposti per
continuare a svolgere il suo ruolo di sito strategico per il gruppo Merck e ma~tenere la sua c;ipacità
,competitiva, sia verso i concorrenti esterni che verso quelli interni al Gruppo.
1

-

.•

1

1 )GQQEtto oropot1=.nte .,.Jrnt"J{':'tio 1J' fii,;;:("._:
Esor::n~rl?!' ,11ottr1LnCTc1,'J
,•1,J,JH••dic:' e svJ'1Jpp1)
-Jn,·,;,rsd:àe Cene,,dr ,•Cc:r'•:tr·''H;ii (1•/1:11: 5 .m,11
Il Gruppo MERCI<rappresenta uno tra i primari gruppi chimico/farmaceutici in Europa ed a livello
mondiale. Merck Serano è la i;!ivislone per farmaci da prescrizione innovativi di Merck.
Merck Serono, nelle sue sedi,. scopre, sviluppa, produce e commercializza piccole mòlecole
innovative e farmaci biologici.
Negli ~tati Uniti e in Canada, Merc::kSerono opera con proprie affiliate c:on la denominazione E~D
Serono.
Merck Sereno offre prodotti in oncologia, sclerosi multipla, infertilità, disfunzioni endocrine ~ del.
metabolismo.
L'investimento annuale in Ricerca & Sviluppo risulta di oltre 1 miliardo di euro, sia in· ar,ee
terapeutiche specialistiche - come patologie neurodegenerative, Oncologia, Fertilità ed
Endocrinologia - sia in nuove aree terapeutiche,
seg1,1itodell'attività di ricerca in amb[to
reumatologico. Inoltre, con il Grant/or Ferti/itylnnovation,Merck Serono sostiene l'Innovazione nel
campo della ricerca sulla fertilità e promuove il progresso e la ricerca innovativa.

" )

1,01=1i'11c11rc/1c·s,~1Jrr- ,., r·.;i:/,1yy·~nci111: con

a
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·ImpresaPropanentei MEI\CKSERONO
S.P.A.

1$tania di Actessà ii, 35'

C'cdlceProgatio:
5\/GYZKB

Il,Gruppo MERCkè anche 1mpegnàto nel seti:oré della ricerca come (!lèmènfo strategico per
garantire sia l'aumento della competitività del Gruppo, sia ,il continuo miglioramentodegli aspetti
legati ~Ila soddÌsfazioneed aÌ benessere dei pazienti, aila Sicur~~zasul l~voro, alla Qualità.dei
fàrrriaciprodotti·e dei serviziforniti'èd alla tutela'dell'Ambièritè.
Gli-stand~rdfarmaceutid dive'ntanosempre più-strl~g~ntiedèn·ecessarlauna,cqntinuainnovazione
·per p!]ter ess~re ctjmpeti~ililed,essl.!réapprova.ti' ile autorità sanitarie-dituttq il mondo.

~:a

0

3. fv<::11(r.1t1le
,,,1p1.,rr,_,
,1e· um~/dW ~,11/tiye.~1iot1e·J;:/J'inquiri~m..;nro ;/,n,rrirr· 1/,_,,·at,~s;aproau,_(1vo
.
.,,11/'uso?{jic1e:1u: delie rr:,,vse eo .;;nN91E'e ,uiio ,1.-,,,1131n,;;;:
~ da11ào·1e,Fil-'! !:'•1iiSJ/1,;,n,
·n ,,cqi1f.l, Ofi(I
e 5(/CIG.

Vi_st~la specifi~aarea di intervento dei progetto p-rese,ntatb',questo punto è soio parzi\llmehte
applicaollk.'in ogni casò, l'innovazione tecnologica proposta consente é:frottenere un· risparmio
e'n·ergeticorispetto alle tradizionaliC/e'anRoani, èònsentehdo quiridiLinariduzionedelle emissioni
éli.C02
ih atmosfe~à.
,
, ·
,
.
· · ·· · · ·
·
::l, Richrf's,i- :1•011:11;,n/irn:wc. '.J ,je/rA,NISO Cfrn,mo :-;,i

li soggetto proponente r!chiedè la prémla!itàper lasegµ~nte fattispecie:
"i risultati del pr~getto sono ampiamente diffusiattraverso conferenze, p\.d:ibliçazioni,
banche dati
di libero a_ccessoò software open sour,ceo gratuito".
Si ra,m_r_nenJa,
che, !n s:erJe
di pres_entazionedel
P.rog~tto definitivo, l'impresa dç\lrà produrre DSANdl ltnp~gno allo svolgimento d_ia.ttlvitji
f!n_allzÌatè
<!lrar:npla
divolgazii;,nedefrlsulfati defprogetta,.ali°egando- al f!,JÌ'rnùlarfo
di R&S-Jlpiano
di divulgazionecleirisulta~ì-previsti.
e

u

5. Evenruç;/, 1nc1Jnu;v11i µe1 i/ sOg(}eCw pr(lponenr~· urlii a,. /1rie di prcrli,µo,.re corrett.:imPnte
,I'ever, tL!ale progetto definitivo.
Non risultano ne_cessariéi!Jdièaiion_i:

6. Gh,dìzwfinn,'/':to1111J/~çc;h·d.
.

I

L'Aziendaproponente ..appare un player mondiale con una solida ed importante,attività produttiva
nèlla Regipne Puglia. Il r,rogetto proposto prevède uh ·Investimento total~ ·di € 500.000,!)0ln
Svùuppo Sperimentale. Rileva,inoltre, anche la_partecipazioneal progetto de'ìt'Universitàdi.Bari.
La proposta appare rilevante e co~. !3mpiopofe11zia[eln.novativq,con i'ica~ute positive sulla·
~ost~ni~!lit~delh?sta~ili'!lent~barese in quanto st prevede di aumentarne la ça~acità produttiva e
la competitività.
Pertanto, il giudiziofinale ~~ plessivoè po~itiV?:
GIIinvestimenti in "RicercaIndustriale e SviluppoSperlmentaÌe", risultano cosi distinti~
~.

~

.·.: ·~
. -~:

--

·---

- ---

SPESE
PE,RRICERçA
ll'!PIJSTRIAl,E
SPESE
OrcHJAilAT!DAl
Tll'OLOIÌIA

DESCRIZIONE

SPESE
R!COMOSCIIJTE

·-------~~~~-A.GEVOLAZIOfll

PRoPmmm !>~YAL~T~TllR!,CONCEOIBIU
(lmpo~o in t:J

Personale(u conrlizione
chesia operanteneire
, ~.nl~ò
fecali11bl_çafe
nellaReg_fone
PugUa)
..
Strum~ntazlonee_dattrezzaw_re
uillizzate"per Il
~rog~ttodi rice!cae ~erla éiuratacliqu~t,;,
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·codiceProgptto,SVG\'ZKB
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costldeilarl_cerca
acquisiJa
contra'ttualme!lte
da ·
terzi,nonchele compètenz~.
tecnlclieed r
brevettiacquisltl,costideiservizidiconsulenza
e
di SE!"'IZI
eciuivalentl
utlllzzatiesclusivamente
ai

lstanr.idiAccossòn, 35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ò,00

0;00

0,00

·0,00

finidell'attività_diricerca

s;;;;gène~1Ìdir~ita~~ntelmputa-billal
progettodi riceica
Altricc,stid'esercizio,Inclusicostidei materiali,
.dellefornituree di prodottianak>ghl,
all'àttlyitàdi rlcer~
d)rettamerite
Imputabili

- - ...-- ........

Totalespeseper ricercain_dustrfale
'

0,00

'

SPESE
PERSVILUPPO
SPERl"!ENTALE
SPESE
DICM!ARIIT&:
DAL

T1iiotoa1A

SPESE

A!iEV0IAZI0N! lrmwsiTA
RICONOSCIUTE
CONCEOIBIU AG!VOLAZ!Orn:

DESCRIZIONEPROPONENTE DAl.'VMUTAtORe

llm~ortoin€)
Personale(a rondizlonechesiaoperarneriel/e
un,ltp/ocollupicaren~lo Re(J.lone
PuqllaJ
per11
Strui:nentazione
ed.attrezzatureu_tiliz2ate
~r!ig~ttpdir!çerc~
e pef~ ~ur~tadi qu_e~to
,èostidedaricercaacquisitaco11trattualmente
da
te.al,nonchiflecom()Qténze
tecnicheed i
,bre11ettl
acquisiti,costidei servizidiconsulenzae
di·serviziequivalentiutilizzatiesdusivamenteai
finidell'attivitàdi ricerca
Spesegenerai!direttamenteimp11labili
al
progettodi ricerca
Altricostid'esercizio,Inclusicostidei materiali,
, dellefornituree di prodottianaloghi,
di!:ttamente_imputabiii
alJ'attivlt;i
di rlmca

.Personaie
dlp~nd~~t~

U.!l'llersltà
di
Bari

Totalespese per svilirppo'l!erimer:itale
TOTALE
SPESI!
PERRICERCA'JNDUSTRIALE
E'SVllUPPO

SPERIMENTALE

225.000,00

225,000,00

0,(10

o;oo

200.000,00

200:000,00
ZC0.000,00

40,000;00

40,000,00

35.000,00

35.000,00

SÒ0,000,00

_500,000,00

500,000,DO

500,00D,OO

25%4-15%_=40%

20D,OOD,OD

Inmeritoallavocedi spesa "Costii:lellaricercaacquisitacontr<!ttualmentè
daterzi,nonchéle çompetenze
tecniche ed i brevetti acquisiti"si riporta quanto previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamentoregionale17/2014: "sonoammissibili
i castidellaricercaacquisitaçont(attualmente
da
terzi,nonchéle competenzetecnicheed i brevettiacquisitio ottenutiinlicenzadafonti esternea prezzidi
mercatotramite una transazioneeffettuata alle normali·condizionidi mercato·e che non cornport(
elementi di collusione;così come i costi dei servizi-di:~onsu/enzae di servi?iequivalentiutilizzati
esc/usivarnente
aifini de/progetto";
Si segnala, ipfinè,che la somma delle spese generalie degli àltri costi di eserciziorientra nel limite
massimoammissibiledel 18%{art.8 delt'Awiso).
Inconclusione,gli-investimenti
in Sviluppo-Sperimentale
propostied interamenteammissibiliammontano
verifi!'=ata
la.co_ngrultà,
ad€ 500.000,00;ciò premesso,in sede d.!progettodefinitivo,sarà pu_ntualmente
la pertinenzae l'ammissibilitàdi ciascunavocedi spesa.
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di ~ragramma

lit. 11-Cilpg 1-An;

21

Impresa Pr<1panen1e:·MERCKSfROND
5.P.A.
radice Progetto::SVGYZKB

lstania di Accéssa n. 35

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in ragione della maggiorazione
ricliiesta in quantoinvestimento ex art. 11 dell'Avviso, risultano' richieste e concedibili entrq il limite
previsto e risultano correttamente calcola.te.
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di Prosra111m3
Tlt.11-0J~o1-Art,

;.i

lmpre,aPròponentà;MERCK5ERONOS,PA

Istanza di Mi:esso n. 35

CadlceProgetta: 5IIGVZK8

4. Prescrizic;>ni/indiè:azioni
per fijsi: Sl,,!ccessiva
Si ril_evala necessità 'disegnalare alla società proponente che, in sede dj redaziòne del progetto definitivo,

dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente.a quanto
seguè:'

·.J. Presàizioni relative al progetto. di R&S

'

.

'

\

In sede di pr~sentazionedel progetto definitivo,1'1mpre~a
dovrà produrre dìchiarazionesostìtutrva'di
atto notorio dj impegno allo.svolgimentodi àttività·finalizzateall'amp_iadiv,ulgazionedei risultatidel
progetto, allegando- al forrriulariodi R&S- il piano didivulgazionedei risuit~tiprevisti.

Il

.-i. Prescrizioniin merito alla tantierabilità
In sede di presentazione del prògetto definitivol'impresa dovrà prodmre:
1. Schede descrittive degli immobili - Allegato "0" all'atto di fusfone per incorporalione de.I
22.10:2Ò07;
2. Regolaritàtfroanisticadell'im,mob,ile
oggetto d'intervento;
3. SCIAcompleta di autorizzazione- PareriASLe VVF~ Elaboratiprogettuali.

À fÌne lavoridovrà e~sere acquisito nuovo certificatodi agi~ilità.
l- Prescrizionirelative agli invetimenti in Attivi Materiali
Si prescrìveche, in sede di presentazione del progetto definitivo:
0
il comp·uto metrico dovrà essere redatto in relazione·al listino prezzi della Regione Puglla e
c_ìascunavoce di éosto dovrà essere correlat? al preventivodi spesa del fornitore;
• relativamente alle spese per attrezzat~re, macchinaried.impianti,l'impresa dovra fornire anche
un layaut esj)licativo.
_
·I,. Prescrizionirelative all'incremento occupoazionale
SJritiene.che l'incremento occupazionaleprevisto sia piuttosto esiguo rispetto all'ini'zrativa
ed"ai dati di
progetto proposti. Si prescrive, pertanto, che l'impresa ili sede di progetta2:iònedefinitiva giustifichi
adegua,tamentetale scelta e/o si impegni ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento
occupazionalemaggipre.
•

~

.J.; Prescrizioniin meritoalla sostenibllità ambientale dell'intervento
Primadella realizz.azionedell'investimentoproposto:
• V.I.A.: li prqponente dichiara di non rientn1_re
nell'ambito di appl,icaziònedella norm~tivaVIA
(L.R.12 aprile 2001, n. 1i e ss.mm.ii.e D.Lgs.n, 152/06 e ss. mm. ii.).
Dalladocumentazioneforniti!,non avendo a disposizionesuffjcientiinformazioniche ne_possano
confermare l'~sclusione,l'attività produttiva rappresentata potrebbe.rientrare tipologicamente
nel seguente allegato:
Allegato Ili alla parte seconda dèl D.Lgs.152/06 lèttera:
e) Impianti chimiciintegrati,ossia iÌnpiantiper la produzionesu sr:aiàindustriale,mediante

processidi trasformazione
cliimica,di sostanz~,in cuisi trovanoaffiancatevarie!Jnltàprodùttive
funzionalmenteconnessetra di loro:[..•] per la fabbricazionedi prodottifarmaceuticidi base
mediantepfòcedi(nentochimicao biologico;
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di Programma. Tit. li -('.;po 1-Art, 21,

S.P,A.
lmpra,a Prcponeote:.MERCKSERONO
CodloeProgetto: SVGVZKB

lstama di A«ei;Jo n. 3S

A taì proposito si specifica che, ai sensi dell'art.23 delta L.R.n.18/2012, i procedimenti di
Valutazione di Impatto Ambientale, Va:lutai.ionèdi incidenza e Autorizzazione Integrata
Ambientale inerenti progetto finanziaticon fondi strutturali, sono di competenza regionale.
o

•

PPTR:il proponente dichiara che il lotto è attraversato dal tratturello via Traiana; è. inoltre
presente il bene segnalato denominato "CippoSant'Andrea". L'area interessata. dall'intervento
non è però soggetta ai predetti vincoli.
Dall'istruttoria espletata si conferma che l'area in oggetto risu'lta interessata da vincoli
paesaggistici rivenienti dal nuovo Plano PaesaggisticoTerritoriale Regionaleadeguato al Codice
approvato con D.G.R.n. 176 del 16 febbraio 201S.
In particolare, l'intervento ricade in un'area· individuatadal citato piano come Ulteriore Contesto
Paesaggistico - Testimonianzastratificazioneinsèditzttva·(rete tratturi) e areo di rispetto rete
tratturi,per cui, qualora vengc1noeffettuate modif!chedell'aspetto est~riore dei luoghi e non si
incorra neile cause di esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 delle NTAdel PPTR,
occorrerà procedere all'Accertarriento di Compatibilità Paesaggistica di éui j3Uostesso \lrt. 91
delle NTAdel PPTR.

Prima della messa in esercizio dell'investimento proposto:
• AIA,:li proponente dichiara che l'attività non rientra nell'ambito di applicazione dell'IPPC/AlA
previste dal D.lgs 152/06.
Conriferimento all'AIA,sulla base di qu.into esposto dal proponente e non avendo a disposizione
sufficìentiinformazioniche ne possano confermare l'esclusione,l'Ufficioritiene che le lavorazioni
previste nell'impianto in oggetto potrebbero tipologicamente afferire alla categoria, di cui
àH'AllegatoVIIIParte Seconda del D.Lgs152/06 ss.mm.ii:
4.5) Fabbricazionedi prodottifarmaceuticicompresii prodottiintermedi.
Per quanto ri~uarda la valutazione della sostenibilità arnblentale dell'intervento effettuata stilla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa e tenuto conto che l'azienda è dotata
del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e dell'ISO 50001, si ritiene l'iniziativa nel suo
complesso sostenibile a condizioneche siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione della sostenibilità.ambientale di seguito sintetizzati:
1. rifuziònalizzazionedi manufatto esistente;
con conseguenti riduzionidi consumi energetici;
2. utilizzodella tecnologia dell'ISOLATORE
3. aggiornamento dell'AUDITenergetico a seguito dl:ll'investimento;
4. utilizzodell'impianto di climatizzazioneesistente;
S. un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussiseparati.
Alfine di incrementare la sostenibilità ambientale deH'intervento;in considerazionedella specificità
del programma di investimenti, si prescrive:
a) nella ristrutturazione degli edificiesistenti si preveda l'uso prevalente di materiali orientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili,a titolo esemplifl_cativoma ~on esaustivo, alle seguenti
categorie:
• si,mo naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da filiera corta;
• siano ecologicamente compatibili,owero provengano da materie prime rinnovabili,e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distrìbl:lzione e
smaltimento;
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Contratti di Proi;ràrii'?a·lit. li - Ca'p9
1- Art. 21

impresaÌ'ropanente:MEltCKSERONO S:P.A.

lstanta dl Accesso n, 35

·ccàico Ì'rÒB~lt0; SVGVZKB

siano rick:Jabili, riciclati, çff,r!;!cupero, di pròvenienz~ locale e· contengano materie prime
ri.nnovahili è durevolf nel tempo o materie prfme ricicÌabili;.
•· s~anocaratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di ga~
serra Inglobati;
~ rispettino ilhenessere efa salute degli abitanti;
o) adottare· strategie di effìcientamer:ito energetfço degli edifici (finestre a taglio termico,
coimbentazione, etc,) e l'uso razionale delle risorse idr[che (reti dtiàl!, scarichi a portata ridotta,
ricidc;i delle ,(eque di lavorazione ove esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usi non,
potabili come s~~richi, antinc1?ndio,irrigazione, ec~.};
e) prèvedere inJpìanti di approvvigionamento energetfco da fonti rinnovabili perì consumi elettrici
e termici esplicitando in dettaglio le soluiiorff che cqnsentoho il raggìl,!ngiment9 di obniettiv_i qi
risparmiò energetico. 'rutte le informazioni progettuali in merito. dovranno essere raçcolte e
custodite dall'istante e ·messe·a.dìsposizioneper la fas!!ci_!
cç>Haudo
e:per~via=ntualìcontrolli fut~ri.
d) implementare scelte operative orientate aila riduzione e riciclabilità degli imballaggi dei proCÌqttì
è alt'appròv"'.igio~amentò di materiai.i i:tìcoi:ifezionamentò dotati tji certifiéaziqni e marchi "Verdi"
che attestino la riduiione degli impatti ambientali deÌlaloro produzione e del loro utilizzo;
e) int~graziohe dèlle fasi di proces.sq'produhivo minimizzando_.glispostamenti.
o

Alfine diprocedere;cçm le successlve.fas!istruttori~,

si richiédeche sia data eviçlenzadel recepjme·nto
d~!le prescrizioni còntenute nella p~esente Scheda dì Valuta2ione della Sostenibilità Ambientai~
all'lnt~tno di tutt_! gli elaborati j:Jr9gèttu,alipresentati nenalifase.
Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adegua~evalutazioni tecniche
le cause ostative al lqro recepimerjto.
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t ratti di ProcrammaTlt. li - Capo I -Art. Zl

lmpr""a Proponen te : MERCK
SERONOS,P.A.
CodiceProgeno: 5VGYZk8

Istanza di Accesson. 35

5. Conclusioni
In base all'appl icazione delle "Procedure e criter i per l'ist ruttor ia e la valut azione delle Istanze di accesso
presentate nell'ambito del Tito lo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i cr iter i di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli invest iment i in Att ivi Materiali e Ricerca e
Sviluppo è positiva .
Pertanto, l'istanza di accesso risulta ammissibile.
C0Nr~
1auro

INVUTIME/m
PROPOST
I

~ P1UORITA~IO
EOBI lTIVO

INVHTIM(NT
I
AMMl5SJB
IU

RICHIESTO

CONTRIBUTO
AMMESSO

SPECIFICO
TlPOLOGIA
SPESA

AMMONTARE
(€)

Att ivi Materiali

26.655.180,00

6.264.005,00

26.655.180,00

6.264.005,00

RicercaIndustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimental e

soo .000.00

200.000.00

500,000 ,00

200.000,00

27 .155.180,00

6.464.005,00

27.155,180,00

6.464.005,00

Asse prlor itar lo I
Obiettivo specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)
Asse pr,orttarlo 1
Obiettivo spec1iicola
Azione 1.1
TOTALE

AMMONTARE(() AMMONTARE
(C)

AMMONT
~RE( €)

Mod ugno, 02/11/2017
Il valutato re
Stefania Pascale
Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sis ema Regionale de lle PMI
DoJatella

·~

oni

r

~-~

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA..4.5..... FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2095
POR PUGLIA FESR 2014—2020 - Titolo II— Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo. Impresa proponente: TESMEC RAIL S.r.I.(Grande Impresa) - (codice progetto YGF10I5)

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, il Vice Presidente
riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.l., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento Incarichi di Direzione di Servizi.
− La determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione dei Fondo per le Aree Sottoutillzzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte Integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia dì risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delìbere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato te disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno delio sviluppo della competitività
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- Aiuti agli Investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai prograrriroj
di investimento delle Grandi imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’Intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e del
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014- 2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
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regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aluti dì cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.l7 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente dei Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” dì cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta Regionale ha approvato lo schema
di Contratto dì programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 dei 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 al
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6,4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo ai Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− con D.G.R. n.477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi IIII Variazione

67497

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

−
−

−

−

al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
con A.D. n.116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione {B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n.1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l’^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
con A.D. n.1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
con A.D. n.1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);

Rilevato che:
− L’Impresa proponente Tesmec Rail S.r.l. (Grande Impresa), ha presentato in data 25 maggio 2017, istanza
di accesso denominata “Tesmec Rail S.r.l.”(codice progetto YGF10I5), in via telematica, attraverso la
procedura on line “Contratti di Programmcf’ messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei
limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 22.11.2017 prot.n.11347/U,
acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158
-8829 del 23.11.2017, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si è conclusa con
esito positivo in merito alle verìfiche di ammissibilitàformale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Tesmec Rail S.r.l. (codice progetto
YGF10I5), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e ne!
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente Tesmec Rail S.r.l. (codice progetto YGF10I5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a € 5.765.478,09 (di cui € 1.3 73.549,33 in Attivi
materiali ed € 4.391.928,76 in Ricerca e Sviluppo) a fronte di investimento pari ad € 17.027.623,29 (di cui
€ 8.597.988,89 in Attivi Materiali ed € 8.429.634,40 in R8iS) così specificato:
Impresa proponente TESMEC RAIL S.r.l.
Investimento ammissìbile
(€)
Agevolazione Concedìbile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

8.597.988,89

8.429.634,40

17.027.623,29

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

1.373.549,33

4.391.928,76

5.765.478,09
Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

MEDIA U.LA. 12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI ACCESSO
(maggio 2016aprile 2017)

MEDIA U.LA.
ESERCIZIO A REGIME
C.D.P. (2021)

Incremento
a Regime

MONOPOLI (BA) Contrada Spina

0

32

+ 32

Totale

0

32

32

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 32 nuove ULA.
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato denominato
“Tesmec Rail S.r.l.”{codice progetto YGF10I5), presentato dall’impresa proponente Tesmec Rail S.r.l. (Grande
Impresa), con sede legale a Monopoli (BA) Via Fogazzaro snc - Contrada Baione - Zona Industriale, ìmva
07945580723, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali e R&S, per complessivi € 17.027.623,29, con agevolazione massima concedibile pari ad €
5.765.478,09.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
-comma 4-lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.1 e 1.2.1 e 3.1.1, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con nota
del 22.11.2017 prot.n.ll347/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi al prot. n. AOO_158 -8829 del 23.11.2017, allegata alla presente per farne parte integrante
(allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente
TESMEC RAIL S.r.I. .(codice progetto YGF10l5),così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp
n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Tesmec Rail S.r.I.” presentato dall’impresa
proponente Tesmec Rail S.r.I. (Grande Impresa), (codice progetto YGF10I5), con sede legale a Monopoli
(BA) Via Fogazzaro snc - Contrada Baione - Zona Industriale, P IVA 07945580723, alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, per complessivi €
17.027.623,29, con agevolazione massima con cedibile pari ad € 5.765.478,09 così specificato:
Impresa proponente TESMEC RAIL S.r.l.
Investimento ammissìbile
(€)

Agevolazione Concedìbile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

8.597.988,89

8.429.634,40

17.027.623,29

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

1.373.549,33

4.391.928,76

5.765.478,09
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Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

MEDIA U.LA. 12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI ACCESSO
(maggio 2016aprile 2017)

MEDIA U.LA.
ESERCIZIO A REGIME
C.D.P. (2021)

Incremento
a Regime

MONOPOLI (BA) Contrada Spina

0

32

+ 32

Totale

0

32

32

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 32 nuove ULA.

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto denominato “”Tesmec Rail S.r.I.”(codice progetto
YGF10I5}, presentato dall’impresa proponente Tesmec Rail S.r.I. (Grande Impresa), alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S.;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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RAILS.r.l.
Impresa Proponente: TESMEC
CodiceProgetto: YGF1015

Tit. li-Capo 1-Art. 21

lstan2a di Accesson. 32

Programma OperativoPuglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Pugliaper gli aiuti in esenzionen. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo1 "Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDIIMPRESE"
(articolo 17 del RegolamentoRegionalen. 17 del 30/09/2014)

ISTANZADI AéCESSO
ISTRUTTORIA
RELAZIONE

RAILS.r.l.
Denominazioneproposta:TESMEC

Impresaproponente:TESMECRAILS.r.l.
{GrandeImpresa)

Investimento proposto da istanza di accesso

€ 17.035.400,40

Investimento ammesso da istanza di accesso

€ 17.027.623,29

Agevolazione richiesta

€ 5.767.344,66

Agevolazione concedibile

€ 5. 765.478,09

Incremento occupazionale

+ 32 ULA

Premiafità in R&S

Si

localizzazione investimento: MONOPOLI(BA) Contrada Spina

pugliasviluppo
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Istanza di Accesson. 32
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Ti!. Il - Capo 1-Art. 21

Impresa Proponente: TESMEC
AAILS.r.l.
CodiceProgetto:VGFlOIS

lstanzadi Accesson. 32

1. Verificadi ammissibilitàformale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissionedella domanda
L'istanza di accesso,denominata "Tesmec Rail S.r.l." (codice progetto YGF1015),è stata proposta da
TesmecRaìlS.r.l. (GrandeImpresa).
La domanda è stata trasmessa:
1) in data 25 maggio 2017, alle ore 15:55, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
2) in via telematica, attraverso !a proceduraon line "Contratti di Programma"messaa disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it;
3) corredata da marcada bollo n. 01151948102808 del 23 novembre2016.
1.2 Completezzadella documentazione.
L'istanzadi accessp- Sezione1- Modulo di domandadi accessoai Contrattidi ProgrammaRegionali"Aiuti ai programmi di investimentodelleGrandiImprese",firmata digitalmente in data 20/09/2017 1, dal
sig. CacciaDominioni Ambrogio, in qualità di legalerappresentanteed amministratoreunicodellaTesmec
RailS.r.l. (come risultante da DSANdi iscrizionealla CCIAA),è corredata degli allegati obbligatori previsti
dall'art. 12 dell'Avviso (trasmessi·telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line). In
dettaglio:
• Sezione2 - D.S.A.N.del certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenzaresa,con firma digitale, dal
sig. CacciaDominioni Ambrogio;
• Sezione3 - n. 1 D.S.A.N.di autocertificazionedelle informazioni antimafia, resa con firma digitale
dal sig. CacciaDominioni Ambrogio;
• Sezione3 -n. 1 D.S.A.N.di autocertificazionedelle informazioni antimafia resa dal sig. Caccia
Dominioni Ambrogio, in qualità di Presidentedel CdAdella TesmecS.p.A.1 per conto dei titolari di
cariche/qualifiche, direttori tecnici, membrì del collegio sindacale e loro familiari conviventi. Si
evidenziaa tal riguardo che,in sededi presentazionedel progetto definitivo, l'impresaproponente
è tenuta a presentare,rispetto alla controllante TESMEC
S.p.A.,DSANInformazioni
Antimafia(dei
titolari di cariche/qualifiche- documentazionerichiestanelle socìetàcon un numero di socipari o
inferiore a 4) sottoscritte digitalmente dai singoli soggetti sottoposti ai controlli antimafia (art.
85 D. Lgs159/2011) ed inerenti, anche,i loro familiari conviventi (con indicazione,rispetto a questi
ultimi, dei relativi dati anagraficie codici fiscali);
• Sezione4 - BusinessPian;
• Sezione5 e Sa- Autocertificazionein campo ambientaledel regimegiuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilitàdel progetto alle·principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, resa, con firma digitale, in data 29/04/2017, dal tecnico abìlitato
(ing. Alberto Colombi);
• Sezione6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti la presentazionedell'istanzadi accesso
resa, con firma digitale, dal sig. CacciaDominioni Ambrogio;
• DichiarazioneNotarile di Costituzione,in data 03/10/2016, della "TesmecRail S.r.l." unitamente
alla copia dell'atto costitutivo della stessa(Repertorio n. 42130 - Raccoltan. 12418 registrato a
Milano 1, 1'11/10/2016 al n. 33511 Serie lT) e alla copia dello statuto (AllegatoA);

1 Documentazione
ac~uisitain integrazionea mezzoPECdel 26/09/2017prot. PugliaSviluppoS.p.Aprot. AOOPSGENn. 9122 del 26/09/2017.Sievidenzia
che la Sezione1, trasmessain data 25/05/2017,è privadi firmadigitale.

,,......,....,,.,..,....,11:!11~_,.,......,.
...........,.....,""'aa""™""-""'""''"'"""".....,...,.......,..,.,,,,.,..,"""""""'""""'""""_,."""""""""'2~~,_."""".....,"""""'
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Tit.11-Capo 1- Art, 21

•
•
•

•

•
•

Impresa Proponente: TESMEC
RAILS.r.l.
CodiceProgetto: YGflOIS

Istanza di Accesso n. 32

Bilancio di esercizio al 31/12/2015 ed al 31/12/2016 della "Tesmec S,p.A."2 (società
controllante/socio unico);
copia delta visura di evasione 3 , in data 24/04/2017 (Documento n. T 241712747), deÌla "Tesmec
Rail S.r.l.";
documentazione relativa alla disponibilità della sede interessata dagli investimenti agevolati, sita
in Monopoli (BA) - Contrada Spina (contratto preliminare di compravendita del 24/03/2017
Repertorio n. 42682 - Raccolta n. 12594 registrato a Milano 1- il 27/03/2017 - al n. 9902 Serie 1T
unitamente agli Allegati);
relazione sottoscritta digitalmente, in data 29/04/2017, dal tecnico abilitato (ing. Alberto
Columbi}, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per
l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione
all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione;
inquadramento generale su ortofoto firmato digitalmente, in data 18/05/2017, dal tecnico
abilitato (ing. Alberto Colombi};
atto costitutivo e statuto 4 •

Alla luce di guanto sopra riportato, la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso si è conclusa
con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con l'esame di ammissibilità sostanziale.

2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Soggetto proponente (Grande Impresa non attiva ai sensi dell'art. 3 del!' Avviso CdP)
La Grande Impresa proponente, denominata Tesmec Rail S.r.l. (Partita IVA/Codice Fiscale 07945580723),
come risultante da DSAN di iscrizione CCIAA resa in data 20/09/2017 5 e da visura di evasione n. T.
241712747 del 24/04/2017, è stata costituita il 03/10/2016 e risulta iscritta, dal 12/10/2016, al Registro
delle Imprese di Bari con numero REA BA-593011.
Tesmec Rail S.r.l., come si evince dalla D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura, ha sède legale in Monopoli (BA) Via Fogazzaro snc, Contrada Baione
- Zona Industriale.
Si evidenzia che Tesmec Rail S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa non attiva "New
Co" (art. 3 Avviso CdP) in presenza della Grande Impresa controllante, "TESMECS.p.A.".
Tesmec S.p.A. è in regime di contabilità ordinaria e presenta, alla data di presentazione della domanda
(da parte della controllata Tesmec Rail S.r.l.), il requisito dei due bilanci approvati (bilanci di esercizio 2015
e 2016} .
./ Descrizione della compagfne
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato della Tesmec RailS.r.l. ammonta a € 10.000,00 ed è
totalmente detenuto dal socio "Tesmec S.p.A." società che esercita, dal 03/~0/2016, attività di direzione

2 Documentazioneacquisita In integrazionea mezzo PEC del 26/09/2017 prot. PugliaSviluppoS.p.A.prot. AOOPSGENn. 9122 del 26/09/2017. Sievidenzia
che i bilanci,trasmessi in data 25/05/2017, sono prividi firma digitale.
'Documentazione prodotta in sostituzione del Librodei Soci.
4 Documentazioneacquisita in integrazionea mezzo PEC del 26/09/2017 pro!. PugliaSviluppoS.p.A.prot. AOOPSGENn.
9122 del 26/09/2017.
5 Documentazioneprodotta in Integrazionea mezzo PECdel 26/09/20l7 (prot. PugliaSviluppoS,p.A,
AOOPSGENn. 9~<2/1) In quanto in sede di'presentazione
dell'istanza di accesso è stata prodotta la DSANin formato pdf priva di firma olografa e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.
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e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del cod. civ., sulla TesmecRail S.r.l.;tale attività
consistenell'elaborazionedi direttive, proceduree lineeguida di Gruppo.
TesmecS.p.A.,come si evincedallavisuraordinarian. T 255597436del 26/09/2017, è unasocietàquotata
in Borsadal 2010- SegmentoFTSEItalia SmallCap.
Il legale rappresentante della Tesmec Rail S.r.l. è il sig. Caccia Dominioni Ambrogio, nominato
Amministratore Unicocon atto del 03/10/2016ed in caricafino alla revoca.
Il sig. CacciaDominioni Ambrogio riveste anchela caricadi Presidentee Amministratore Delegatodella
controllante TesmecS.p.A.
./ Oggetto sociale
TesmecRailS.r.l. ha per oggetto:
1. l'esecuzionedi lavori di carpenteriametallicae di costruzionimeccanichein genere,compresala
costruzionedi macchinecomplete per conto terzi;
2. la progettazione, costruzione e commercializzazionedi macchine per movimento terra, per
l'industria delle costruzionicivili, industriali,stradali e altri lavori pubblici, nonchéper altri settori
industriali che richiedanomacchinespecialianaloghe;
3. la produzione, il commercio,la riparazionedi macchineed attrezzi agricoli in genere,nonché la
costruzione,il commercioe la riparazionedi prefabbricatie contenitori metallici ad uso civile ed
industriale;
4. l'esercizio delle attività di ricerca connessaalla prototipazione, allo sviluppo, alla realizzazione,
nonché alla produzionedi nuove opere, di nuovi prodotti evoluti e personalizzatie di servizi nel
campodell'ingegneriaindustriale,dell'ingegner.ia
civile, dell'informatica,della consulenzatecnica,
organizzativae gestionale industriale,anchecon riguardo al settore ferroviario;
5. la progettazione e l'esecuzione in proprio e per conto di terzi di lavori di costruzione,
manutenzioneo ristrutturazione relativi a:
impianti per la produzione,la trasformazionee la distribuzionedi energiaelettrica;
impianti ferroviari per la trazione elettrica e di segnalazionee armamentoferroviario;
impianti di reti di telecomunicazionee trasmissionedati, linee telefoniche ed impianti di
telefonia in genere;
impianti elettrici e telefonici interni, impianti idrici, termici e di condizionamentoed impianti
tecnologici per gli edifici in genere,sia nel settore elettrico che termofluidico;
impianti per la mobilità sospesain genere;
lavori in terra, costruzionedi edifici civili ed industriali, acquedotti,gasdotti e interventi a rete
in.genereper attuare il "servizioidrico integrato";
strade, autostrade e pavimentazionistradali, ferrovie, ponti, viadotti e ogni altra opera
necessariaa consentirela mobilità su gomma,ferro e aerea;
6. Altro .

../ Struttura organizzativa
All'interno del business pian, nell'ambito del presente paragrafo, l'impresa proponente espone
· informazioni riguardanti esclusivamentela controllante TesmecS.p.A.. In particolare, il CapitaleSociale
della TesmecS.p.A., come si evince dal bilancio di esercizio2016, ammonta a € 10.708.400,00ed è
costituito da n. 107.084.000azionidal valore nominaledi euro 0,1 cadauna.
La sedelegaledella TesmecS.p.A.è in Milano - PiazzaS.Ambrogio n. 16.
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A seguito della quotazione in Borsa (1 luglio 2010), la capogruppo ha perseguito la strategia annunciata di
diversificazione delle tipologie di prodotti per offrire una gamma completa di soluzioni integrate
raggruppate in tre principali settori di attività: tesatura, tr~ncher e ferroviario .
../ Campo di attività e sedi
L'impresa Tesmec Rail S.r.l., al 24/04/2017, è inattivae l'attività di classificazione prevalente, dichiarata
dall'impresa, è quella identificata con Codice ATECO 2007: 30.20.02 "Costruzionedi altro materiale

rotabileferroviario,tranviario,filoviario,per metropolitanee per miniere''.
Ciò premesso, il Codice ATECO 2007 attribuito dall'impresa al programma di investimenti oggetto di
richiesta di agevolazione, che si ritiene di. confermare, previo ulteriori approfondimenti da effettuare in
sede di presentazione del progetto definitivo (come dettagliatamente argomentato al§ 2.2) è il 30.20.02

"Costruzionedi altro materialerotabileferroviario,tranviario,filoviario,per metropolitanee per miniere".
Si ritiene, inoltre, pertinente l'assegnazione di un ulteriore codice Ateco, connesso al progetto dì R&S
proposto da Tesmec Rail S.r.l., 72.19,99 "Ricercae svilupposperimenta/enel campo delle altre scienze

naturalie dell'ingegneria".
A tal riguardo si segnala che, in ragione dell'entità degli investimenti in R&S, la società Tesrnec Rail S.r.l,
dovrà procedere all'attivazione, presso la nuova sede interessata dall'investimento agevolato, del Codice
Ateco 71.19.09 "Ricercae svilupposperimentalenel campodellealtrescienzenaturalie dell'ingegneria",
mentre il codice 30.20.02 risulta già attribuito dalla CCIAA.
Con riferimento alla controllante Tesmec S.p.A. al fine dì evidenziare la compatibilità del settore in cui la
stessa è attiva ed il settore al quale si rivolge la New CoTesmec Rail S.r.l. con l'investimento richiesto alle
agevolazioni, si riportano di seguito le informazioni in merito al settore di attività in cui opera la
controllante.
Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di
soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al
trasporto di energia elettrica, dati e materiali.
Tramite le differenti tipologie di prodotto, il gruppo è in grado di offrire:

Settore Tesatura:
Macchine e sistemi integrati per la tesatura aerea e interrata di reti elettriche e cavi in fibra
ottica;
Soluzioni integrate per l'efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti elettriche
di bassa, media e alta tensione (soluzioni per reti intelligenti).

SettoreTrencher:
Macchine trencher cingolate per lo scavo a sezione obbligata ad alta efficienza destinate
alla realìzzazione di infrastrutture per il trasporto dati, materie prime e prodotti sia gassosi
che liquidi in vari settori: energia, agricoltura, chimica e pubblica utilità;
Macchine trencher _cingolate per lavori in miniere di superficie e opere di sbancamento
(Rock Hawg};
Servizi di consulenza e di scavo specializzati su richiesta del cliente;
Macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac);
All'interno di questo settore vengono raggruppati anche I servizi di scavo per reti elettriche e cavi
in fibra ottica che costituiscono attività principale del Gruppo Marais recentemente acquistato.
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Settore Ferroviario: macchine e sistemi integrati per l'installazione, la manutenzione e la
diagnosticadella catenariaferroviaria, oltre a macchinepersonalizzateper operazionispecialisulla
linea (settore in cui ricade l'attività del programma di investimento oggetto di richiesta di
agevolazione).

Si evidenziache, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio20166, in data 28/02/2017 il
Gruppo Tesmec ha ricevuto la comunicazionedi efficacia dell'aggiudicazionedefinitiva da parte della
controllata TesmecServiceS.r.l. (l'aggiudicazionedefinitiva era già stata comunicatain data 16 dicembre
2016) relativa alla gara a procedura negoziataindetta da RFI- ReteFerroviariaItalianaS.p.A.,società del
Gruppo Ferrovie dello Stato responsa~iledella gestione complessivadella rete ferroviaria nazionale,per
la fornitura di 88 autoscale polivalenti per la manutenzione della rete ferroviaria italiana. Il valore
complessivodella commessaammonta a circaeuro 91,9 milioni e la fornitura, da completarsientro 4 anni
è comprensivaanche di un serviziodi manutenzionefull maintenanceservice(FMS)della durata di 6 anni.
Tale risultato è frutto dell'elevato contenuto tecnologico dei sistemi ferroviari del Gruppo Tesmecche è
stato la chiave della positiva valutazione.
TesmecS.p.A.esercita l'attività nelle seguentisedi7 :
Milano (Ml): PiazzaSant'Ambrogion. 16 (sedelegale);
Milano (Ml): Ferrante Aporti 26/28 (ufficio: data apertura 01/08/2016 - CodiceATECO25.62
"lavoridi meccanicain generale";ufficio commercialeper la gestionedei rapporti con la clientela:
data apertura 01/01/2007);
Grassobbio (BG): Via Zanica 17/0 (officina meccanica compresa la costruzione di veicoli e di
rimorchi per trasporti specifici: data inizio 01/09/2003 - Codice ATECO29.1 "fabbricazione di
di carrozzerieper autoveicoli,rimorchie semirimorchi");
autoveicoli e 29.2 "fabbricazione
EndineGaiano(BG):Via Pertegalli2 (stabilimento: data apertura 31/03/2000 - CodiceATECO29.1

"fabbricazionedi autoveicoli");
Sirone (LC):Via Don Brambilla 26/28 (Ufficio Tecnico, Stabilimento e Magazzino:data apertura
18/12/2007 - CodiceATECO25.62 "lavoridi meccanicain generale").

Requisito della dimetisione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci aHadata di
presentazionedell'istanza
In merito al requisito dimensionaledi GrandeImpresa,si conferma la classificazionedi GrandeImpresa
sulladimensione
dichiarata nella Sezione1 e risultante dai dati riportati nella Schermata2- "Informazioni
delSoggetto Proponente"del BusinessPian.
Coerentemente con quanto disposto dal comma 1, art. 3 dell'AvvisoCdP,l'impresa di grandedimensione
controllante (TesmecS.p.A.)ha approvato almeno due bilanci alla data di presentazionedella domanda.
Si evidenzianoi seguenti parametri dimensionalicome rinvenienti:

• Rif.RelazioneFinan,iariaAnnuale2016.
'Dati tratti dallaVi,uraordinarian. T25597436del25/rB/2017.
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dagli ultimi bilanci 2015 e 2016 approvati, rispettivamente in data 29/04/2016 8 e in data
28/04/2017 9, dalla grande impresa TesmecS.p.A.controllante al 100% il soggetto proponente
TESMECRAILs.r.l.
Datirelativi alle imprese associate e /o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto TesmecRailS.r.l.

Personale

./

307 10

32&11

Fatturato

1!.5.07!,2~2,00

78,810,499,00

Totale Bilancio

1~1.73.2.?4~,op

~~6-~61.~80,00.

dalla sezione 2 del BusinessPlan12
Dati relativi alle impreseassociatee/o collegateimmediatamentea monte/valledell'impresaTesmecS.p.A. controllante al 100%il soggetto proponente TESMEC
RAILs.r.l. - ,Periododi riferimento:2016

Tesmec USAlnc

67%

67

16.486.016,00

62.436,930,00

TESMECRUS

100%

7

666.264,00

436.045,00

TESMECSA(PTY)

100%

15

4.445.213,00

6.705.049 ,00

EASTTRENCHERS

100%

o

o

42.416,00

SGES.r.l.

100%

12

2.856.201,00

5.197 .317,00

TESMECFRANCE
EU

100%

o

o

2.549,00

TESMECNEW
TECHNOLOGY
(BEIJING)

100%

3

136.742,00

146.834,00

TESMECPENINSULA

49%

4

697.472,00

10.234.246,00

TESMECS.p.A.

BERTELSRL

100%

14

526.197,00

4.502.009,00

LOCAVERTSA

38,63%

o

1.063.006,00

7.961.057,00

10.113,385,00

1.210.083,00

3.009.338,00

CONDUX
T.ESMEC

50%

o
o

CPTENGINEERING

100%

17

TESMECSERVI
CE

100%

46

5.185.694,00

7.202.596,00

GROUPMARAIS
SA

52,83%

135

26.546.4 72,00

30.263,199,00

MARAISTECHNOLOG

52,83%

o

o

24.116.259,00

MARAISTRENCHING

42,26%

1

842.246,00

356.345,00

'Informazionetratta dal bilanciodi esercizioal 31/12/2015.
' Informazionetratta dal BusinessPian.
10 Trattasidi numeromediodi occupatida bilancio.
"Trattasidi numero di Occupati(interminidi ULA)indicati,dall'impresa,nel BusinessPian,Sievidenziacheil numeromediodi occupatida bilancioè paria
n.315.
11A seguitodi riformulazione
della sez.2 del BusinessPianprodottain integrazionea mezzoPECdel 26/09/2017 (prot.PugliaSviluppoS.p.A.AOO_PS
GENn.
9122/I del 26/09/2017).
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MARAIS LAYING
TECHNOLOGIES
E
AUSTRALI

52,83%

9

4.290.266,00

2.565.743,00

YING
MARAISLA
TECHNOLOGIES
NEWZEALAN

52,83%

47

3.399.3 78,00

1.777.829,00

MARAISCOTED'IVOIRE

52,83%

9

122.710,00

1576.0S1,0:)

MAFRITUNISIE SA

52,80%

o

1.970,00

"

.. :

...~. ___149.359.957,94_ ,

Si evidenzia che tali dati sono stati rielaborati rispetto a quelli forniti dall'impresa nella "Tabella
Riepilogativacomplessiva"(dati risultanti dalla somma dei dati dallaTabella2 e Tabella3) come da Stralcio
BusinessPian prodotto dall'impresa in integrazione a mezzo PECdel 26/09/2017 (prot. PugliaSviluppo
S.p.A.AOO_PSGENn. 9122/1 del 25/09/2017) di seguito riportata:
Totale di bilancio{€)
___
Occupati (ULA) Fatturato 1~L

595

127.712.548,00

298.544.599,00

In particolare, Tesmec Rail ha considerato, nel caso di partecipazioni >50%, i valori in misura
proporzionale alla % di partecipazione e non l'intero importo come è inveceespressamenterichiesto per
la redazionedella Tabella 3 del BusinessPian(dati relativi alle impreseassociatee/o collegatealle imprese
associatee/o collegate a monte o valle).
In conclusione, l'impresa proponente Tesmec Rail S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Grande
Impresa.
L'impresa proponente TesmecRailS.r.l., è in regime di contabilità ordinaria13 ed essendouna new ca ha
depositato in data 23/03/2017 (CCIAAdi Bari),il primo bilancio di esercizioal 31/12/2016 14, comesi evince
dal businesspian prodotto e dalla Visura n. T 241712747 del 24/04/2017.

Requisito di assenzadello stato di difficoltà
L'impresa proponente TesmecRailS.r.l. è una Grande Impresanon attiva, pertanto, l'assenzadello stato
di difficoltà è stata verificata in capo alla TesmecS.p.A - Grande l_mpresacontrollante.

"Come si evincedalla Sez. 1- Modulodi domanda di accesso.
"DI seguito si riportano I dati, come da Sez.2 - BusinessPian {rielaborata),ri orlati da Tesmec RailS.r.l. rispetto alladimensioned'impresa:
_Totaledi bilancio{€) ]
:.. Occupati(ULA)___-Fatturato(€)
[

___

puglì~sviluppo
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_____
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•:• Esclusione delta condizione e) punto 18} de!l'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati alla data di presentazione dell'istanza (bilanci. al
31/12/2015 e al 31/12/2016), l'impresa Tesmec S.p.A., controllante al 100% del soggetto proponente
TESMECRAILs.r.l., non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art.
2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:

~;~:r·
>,{-:
..::/)~1i?Ji;!~;.
:,'·
Capitalesociale

10.708.400,00

10.708.400,00

·--

RiservaLegale
, Altre Riserve:Riservadi rivalutazione,straordinaria o
facoltativa
, Utili/perdite porta.tia n~ovo
..

___
., , .. ·----·· -

---- -

-- -- . ····-··- - --- .

2.142.000,00

24,287.337,00

28.723.302,00

2.490.000,00

2.490.000,00

7.411.919,00

1.647.917,00

~

· Utile/perdita dell'esercizio
-

Z.142.000,00

···'

-

PatrimonioNetto (A)

-

. EntitàDebiti (B)

....

;.

, Rapporto (B)/{A)

-

'

47,039.656,00

45.1ll.6l9,00

140.746.252,00

l28.905,400,00

~"-~--.--.,~. ...-- -·
··-- -

----·-·- ---2,99

2,82

1S(C)
: EBITDA

18.537.989,00

7.6l4.300,00

· Interessi (D)

7.468.640,00

5.926.284,00

2,48

1,28

· Rapporto (C)/(D)
- ·- ---·.

---,~i

Pertanto, negli ultimi due anni:
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è inferiore a 7,5;
il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è superiore a 1,0.
Quindi, l'impresa controllante Tesmec S.p.A. non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in
difficoltà.
•:• Esclusione delle condizioni e) ed) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
""

·---

Tesmec S.p.A.

Verifica

: L;impresarisult; in stato di vigenza com~ si
e) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper evince da D.S.A.N.di iscrizione alla CCIM di
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittanozionale Milano16 resa, con firma digitale in data
! per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedurasu . 22/09/2017, dal sig. Caccia Dominioni ·
: richiestodei suoicreditori
, AmbrogioInqualità di Presidente del CdAdella
: Tesmec S.p.A.

, d) qualoral'impresac,bbiaricevutou~·aiut~per il salvataggioe
non abbiaancorarimborsataìlprestitoo revocatola garanzia,o ; L'impresanon ricade in nessuna delle ipotesi
di esercizio
· abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazionee sia ancora : delineate come si evincedal Bilanci
· al 31/12/2015 e al 31/12/2016
· soggettaa un pianodi ristrutrurozione

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
Visura Aiuti-VERCOR:268288 (periodo di riferimento 15/11/2017)

"Calcolatocome segue: (Valoredella Produzione-Costedella Produzione)+Ammortamenti
e Accantonamenti.
mezzo PECdel 26/09/2017 (prot PugliaSviluppoS.p.A.AOOPSGENn. 9122/1del 26/09/2017).

16 Documentazionetrasmessa In integrazionea
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Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di concessione
compresanel periodo di riferimento.
Visura Deggendorf-VERCOR:
268290del 15/11/2017
Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabile tramite il P. /VA-CodiceFiscale07945580723,
NON RISULTAPRESENTE
ne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.
2.2 Investimento proposto

•

Descrizionedell' investimento

Il progetto presentato da Tesmec Rail è finalizzato all'acquisto di un terreno edificabile nella zona
industriale di Monopoli (BA)al fine di realizzareun nuovo sito industriale costituito da una palazzinadi
uffici (su tre piani) e da un capannone(su di un piano), oltre ad un progetto di R&Sarticolato in tre
sottoprogetti specifici quali:
A. VEICOLOMULTIFUNZIONE
A CARRELLI
PERMANUTENZIONE
CATENARIA
CONTRASMISSIONE
MISTA;
B. CARRODI TESATURA
CONRECUPERO
DI ENERGIA
ELETTRICA;
C. POWERUNITMICROIBRIDOLIVELLO
Il (trazioneelettrica).
L'investimentoin Attivi Materialisi componedi "Suolo" (€ 860.576,00),"Opere Murarie ed assimilabili"
(€ 6.899.680,00)e "Macchinari, impianti, attrezzaturevarie e programmi informatici" (€ 845.510,00)e
riguarda,ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a. dell'AvvisoCdPla "realizzazionedi nuoveunità produttive".
!

I

TESMEC
s.r.l. i
GIproponente ,-;~---~

Descrizione
Attivi M,_a~~~ia~i
__

InvestimentiProposti
__ _
(€}
8.605.766,00

Ricercae Sviluppo_-------·
8.429.634,40
Totalecomplessivo
17.035.400,40
Il progetto industriale proposto è finalizzato, pertanto, alla messa a punto di nuovi prodotti da
commercializzarenell'ambito dello specifico segmento di mercato che riguarda i veicolidestinatialle
attività di realizzazione
e di manutenzione
degliimpiantifissidi alimentazionedei sistemielettricidi
trazioneferroviaria.
'i,,

I

l'investimento proposto rientra nel settore "Fabbricazione
di altrimezzidi trasporto"di cui alla sezione
"C-Attività manifatturiere"della "Classificazionedelle Attività economicheATECO2007' e, quindi, in
uno dei settori ammissibiliai sensidell'art. 4 dell'AvvisoCdP(commi 4-5)
CodiceATECO
indicatodal proponente:
.f 30.20,02"Costruzione
di altromaterio/erotabileferroviorio,
tranviario,
-- ---...f!!g_vi'!r[p,_r:!~'
'!'~~rap_~!!~a..n_~
e_e!!nnin_ie_re_ll:

CodiceATECOassegnato
in sededi valutazione:
TESMEC
RAILS.R.L.

pugliasviluppo

30.20.02"Coscruzione
dialtromaterialerotabileferroviario,tranviario,
filoviario,permetropolitanee per miniere";
./ 72.19.09"Ricerca
e sviluppasperimenta/enel campodellealtrescienze
naturalie dell'ingegneria"
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Rispetto al Codice ATECO attribuibile all'iniziativa si conferma il Codice ATECO indicato dall'impresa
proponente, ovvero 30.20.02 "Costruzionedi altro materiale rotabileferroviario,tranviario,filoviario,
per metropolitane e per miniere" salvo ulteriori approfondimenti che saranno effettuati nella fase
successiva. In particolare, in sede di presentazione del progetto definitivo Tesmec Rail S.r.l. è tenuta a
fornire una descrizione puntuale del processo di produzione dei prodotti/erogazione dei servizi indicando
la correlazione esistente tra le differenti fasi del processo,i beni d'investimentonel processo produttivo
e i prodotti/servizi da realizzare/erogare (output).In particolare, è opportuno chiarire l'utilità di ogni bene
rispetto agli output prodotti (prodotti/servizi), nella tabella capacità produttiva presente nel progetto
definitivo {Sez.2), specificando la redditività direttamente generata dalla produzione dei singoli output
indicando, inoltre, per ogni singolo prodotto/servizio, il Codice ATECOattribuibile.
La richiesta è motivata dal fatto che i prodotti/servizi indicati potrebbero essere, potenzialmente,
riconducibili ai seguenti Codici ATECO:

di autoveicoli";
29.10 "Fabbricazione
elettricheed elettronicheper autoveicolie loromotori";
29.20 "Fabbricazionedi apparecchiature
25.62 "Lavoridi meccanicain generale".
Si segnala, inoltre, che, in ragione dell'entità degli investimenti in R&S, la società Tesmec Rail S.r.l. dovrà
procedere all'attivazione, presso la nuova sede interessata dall'investimento agevolato, del Codice Ateco
mentre
71.19.09 "Ricercae svilupposperimenta/enel campodellealtrescienzenaturalie dell'ingegneria",
il codice 30.20.02 risulta già attribuito dalla CCIAA.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. a) cieli'Avviso CdP, l'impresa Tesmec
Rai S.r.l. propone la realizzazione di investimenti in:
"Ricerca e Sviluppo" associati ad "Attivi Materiali" a sostegno della valorizzazione economica
dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca; i primi, proposti ed ammissibili
per€ 8.429.634,40, i secondi, proposti per € 8.605.766,00 ed ammissibili per € 8.597.988,89
(come da valutazione riportata al§ 3.9.1).
•

Requisiti

a) Localizzazioneinvestimento proposto
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso CdP, l'impresa Tesmec Rail S.r.l. realizzerà il prògramma di investimenti
proposto presso l'unità locale da ubicare in Monopoli (BA)- Contrada Spina e, pertanto, nel territorio
della regione Puglia.

b) Dimensionedel programma di investimento
In linea con quanto disposto dall'art. 2,. comma 2, cieli'Avviso CdP, l'istanza di accesso riguarda un
programma di investimento proposto per complessivi€ 17 .035.400,40 a fronte di un importo complessivo
ammissibile€ 17,027.623,29 (come da valutazione riportata al§ 3.9) e, pertanto, di importo compreso fra
5 milioni di euroe 100 milioni di euro.
Investimenti
I
Investimenti Proposti
Descrizione
(

ì

TESMECs.r.l.

j

()

Ricerca_e Sviluppo____
"_
i G/proponente ! ____
l~-·---

l

pu9liasviluppo

..
JL~
I

. ( 'I

A:~~;;~.!~8,89
___________
Atti~iM-a-te~Taff+------8-.6-0~5~.~~66-,-00

Totale complessivo

__

~:429.634,40

__

17.035.400,40 _____ ·--·

€ 8.429.634,40
€ 17.027.623,29
______
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e) Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilitàdel medesimo
alle aree di innovazionepreviste dall'art.4 dell'AvvisoCdP
Nel rispetto dell'art.4, commi1-Z,dell'AvvisoCdP,l'impresadichiaracheil programmadi investimentoè
riconducibilea:
Areadi innovazione"ManifatturaSostenibile."
Settoreapplicativo"Fabbricaintelligente"
Ket "Tecnologiedi produzioneavanzata":Sviluppo di tecnologiesostenibiliapplicate a
prodotti innovativiper la gestionedellatrazionein campoferroviario.

La coerenzadell'iniziativa proposta con Area di innovazione/Settoreapplicativo/Ketsu espostatrova
riscontro nella valutazione dell'esperto che ha esaminatola portata innovativa del progetto (come
previstodal comma5 dell'art. 12 dell'Avviso)successivamente
riportata al§ 3.2.
Si evidenzia,tuttavia, che dalla valutazionedell'espertosi evince che il programmadi investimentoè
riconducibilea Z settoriapplicativi: .
Areadi innovazione"ManifatturaSostenibile."
Settoreapplicativo:- "Fabbricaintelligente";

- "Meccatronica''.
Ket "Tecnologiedi produzioneavanzata":Sviluppodi tecnologie sostenibiliapplicatea

prodotti innovativiper la gestionedellatrazionein campoferroviario.
L'esitodella valutazionecircal'ammissibilitàsostanzialedell'istanzadi accessoè positivo.
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3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
Esame preliminare della domanda
A.

Eventuali critir.:itò/mocroscopiche
ifwmmissibilità/rilevontiincongruiiariscontrate nel formot di
dometnda

Non sono state rilevate criticità rilevanti.
Sono state rilevate inammissibilità per complessivi€ 7.777,11 rispetto ad alcune voci di spesarelative agli
investimenti in "Attivi Materiali" come dettagliatamente argomentato al paragrafo § 3.9.1.

B. Esitideli'eventuafe interlocuzionecon i soggetti istanti
Non pertinente.

3.1 Criterio di Vafutazione 1.:Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa per
la Grande impresa

3.1.1 Definizione degli obiettiviper la Grande Impresa proponente
Attraverso l'implementazione dei programmi di investimento proposti, l'impresa proponente intende
realizzare nuovi prodotti da commercializzare nell'ambito dello specifico segmento di mercato
rappresentato dai veicoli destinati alle attività di realizzazione e di manutenzione degli impianti fissidi
alimentazione dei sistemi elettrici di trazione ferroviaria, ovvero:
VEICOLOMULTIFUNZIONEA CARRELLI
PERMANUTENZIONECATENARIACON TRASMISSIONE
MISTA(idraulica/elettrica);
CARRODI TESATURACONRECUPERO
DI ENERGIAELETTRICA;
POWERUNIT MICROIBRIDOLIV.Il (trazioneelettrica}.

3.1.2 Effetto di Incentivazionedell'Iniziativaper fa Grande Impresa
Nella Sezione 1117 del Business Pian, TesmecRail S.r.l. si esprime circa l'effetto di incentivazione
dell'aiuto, confermando come lo stesso sia stato determinante nella sua decisione di realizzare
l'investimento nella Regione Puglia. In particolare:
$

Attivi Materiali

T~smec Rail S.r.l. ha indicato l'opzioneb), ovvero "l'aiutofornisceun incentivoa decideredi collocareun

investimentogià pianificatoIn Pugliainveceche altrove,in quanto compensaglisvantaggie i costinetti
legatiall'ubicazionedell'investimentonellaregioneinteressata":
SCENARIO
INASSENZA
DELL'AIUTO

INPRESENZA
DELL'AIUTO
SCENARIO

Investimento: € 4.480.000,00

Investimento:€ 8.605.766,00

Numero di Occupati:30

Numero di Occupati:7218

Fatturato: € 10.000.000,00

Fatturato:€ 37.000.000,00

17 Rìfarmulataa seguito di integrazionitrasmessea

mezzoPECdel 26/09/2017 (prot. PugliaSviluppoS.p.A.AOOPSGENn. 9122/1 del 26/09/2017.
Si evidenziache il numero di occupatiè riferitoall'interoprogetto industriale(investimentiIn AttiviMaterialie progetto di R&S).SIrnev;i,Inoltre,come da
documentazioneIntegrativaprodotta ;i mezzo PECdel 22/11/2017(Pro!.PugliaSviluppoS.p.A.AOOPSGENn. 11344/1)il numero di occupati,pari a 72, è
riferitoa n. 40 ULArelativeal trasferimentodi dipendentida altre società appartenenti al gruppo Tesmece n. 32 ULArapppresentatodallenuove assunzioni
a seguito della realizzazionedel programmidi investimentooggettodi richiestadi agevolazione.
18
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Capacità Produttiva: n. 10 veicoli, n. 5 carri e n. 10 Power

Capacità Produttiva: n. 4 veìcoli

Unit
In assenza degli incentivi regionali non troverebbero spazio gli In presenzadell'aiuto regionale, Tesmecpuò realizzaretre
investimenti relativi alla progettazione e costruzione del ucarro di tipologie di prodotto ad alto contenuto innovativo nel
tesatura con recupero di energia" e la realizzazione di "power unit campo ferroviario.
Lo sviluppo dei tre prodotti
micro ibrido di secondo livello" che verrebbero realizz.iti in altre porterebbe, nell'anno a regime, alla produzione di n. 10
unità produttive. In assenza dell'aiuto, inoltre, non ci sarebbe lo veicoli multifunzionali a carrelli, n. 5 carri di tesatura con
stesso incremento occupazionale, gli effetti di aumento di fatturato recupero di energia, n. 10 power unit ibrido a ricavi attesi
e capacità produttiva previsti con l'investimento. Nel lungo periodo, per 37 milioni di euro.
la mancata realizzazione di investimenti porterebbe, inoltre,
Si realizierebbe, inoltre, un forte impatto occupazionale
l'azienda ad essere meno competitiva dei suoi concorrenti, con
oltre ad una crescita di tutto l'indotto nel territorio di
potenziale rischio di perdita di rilevanti commesse.
riferimento.

,.

Ricerca e Sviluppo

Rispettoall'investimentoin R&S,TesmecRailS.r.l. ha indicatoche l'effetto di incentivazioneè soddisfatto
indicandole seguenti opzioni:
a) un aumento significativo,per effetto dell'aiuto;della portata del progetto/dell'attività;
b) un aumento significativo,per effetto dell'aiuto, dell'importototale speso dal beneficiarioper il
progetto/l'attività.
- -·--·-TESMECRAILS.r.l.

Ipotesia) risultatiattesi in termini di obiettivi
realizzativi,personaleimpegnato
Ipotesibi investimentopari ad€

SCENARIOIN ASSENZA
DELL'AIUTOSCENARIOIN PRESENZA
DELL'AIUTO
{in termini numerici e di tempistica) (in termini numerici e di tempistica)
30ULA

72 ULA19

€ 3.416.000,00.

€ 8.429.634,40

--····-···

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l'opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati:
SCENARIOIN ASSENZA
DELL'AIUTO
SCENARIOIN PRESENZA
DELL'AIUTO
Motivazione
In assenza dell'aiuto, il programma di investimenti s· La possi~ilità di ottene_re un aiuto e maggiori
limiterebbe solo alle attività già programmate ed escluderebbe risorse per il progetto, consentirà di estendere
lo sviluppo di nuovi importanti prodotti dalle notevoli la portata dell'investimento
anche acl
potenzialità di mercato in ambito ferroviario. In questa interventi più complessi ed articolati, che
maniera, si ·ridurrebbero notevolmente anche i positivi effetti comportano un maggiore fattore di rischio dal
occupazionali ed economici nel territorio di riferimento.
punto di vista tecnico e finanziario.

L'esitodelleverificheeffettuate rispetto al criterio di valutazione1 è positivo.
Criteriodi Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta
Per l'esame della portata innovativadel progetto ci si è avvalsidella consulenzadi un esperto (docente
universitario)il quale ha espresso una valutazionedel progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanzedella valutazionedell'esperto.
3.2

" Drcui n. 40 relativeal trasferimentodi dipendentida altre società appartenential gruppoTesmecS.p.A.e n. 32 relativea nuove assunzionideterminate
dallarealizzazionedelprogrammadi investimentocomeda DSANresa in data 21/11/2017 dal sig.CacciaDomlnioniAmbrogio(legalerappresentantedella
TesmecRailS.r.l.!
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Descrizionesintetica dei progetto industriale
L'investimento è finalizzato alla realizzazionedi una nuova unità produttiva e la dimensionedel progetto
integrato è complessivamentedi circa 17 M€, dei quali circa 8,6 M€ sono investimenti in attivi materiali
mentre poco più di 8,4 M€ sono dedicati ad investimenti in R&S,suddivisiin circa 4,1 M€ per attività di
ricerca industriale e circa4,3 M€ per speseinerenti lo svilupposperimentale.
.
Per realizzareil nuovo insediamentoproduttivo, si prevede un investimentoin attivi materialirelativo
all'acquisto, nella zona industriale di Monopoli, di un terreno edificabileper un importo pari a 1,2 M€, dei
quali solo 0,86 M€ sono posti a caricodel progetto, in ossequiodel limite massimoammesso,pari al 10%
dell'importo dell'investimento complessivoin attivi materiali. Una parte importante dell'investimento in
attivi materiali, pari a circa 6,9 M€, si riferiscealla realizzazionedelle opere murarie e delle infrastrutture
funzionali alle attività dello stabilimento, mentre una spesacomplessivadì circa 0,85 M€ è prevista per
investimenti in macchinari,impianti, attrezzaturee strumenti informatici.
Nella nuova struttura industriale è prevista una palazzinaa tre piani destinata ad ospitare uffici ed un
capannonedotato di tre campateper la lavorazioneed il montaggiodi veicoliferroviari. Ciascunacampata
del capannone sarà attrezzata con due carriponte aventi portata 20 tonnellate e saranno acquistati
sollevatori con portata 20 tonnellate, nonché attrezzatura idonea per la pesatura dei mezzi,gru per il
premontaggio di sottoassiemi, scale per l'accessoal telaio del veicolo, un transpallet ed un carrello
elevatore con port?ta da 4,5 tonnellate. All'interno del sito produttivo è previsto, inoltre, un reparto
dedicato allo stoccaggiodei materiali da dotare con un magazzinoverticale di ultima generazionenonché
di una macchina conta pezzi per accelerare il lavoro d'inventario. Per la preparazionedel materiale
necessario alle lavorazioni, si prevede di acquistare carrelli con ruote per trasferire i materiali dal
magazzino-allearee di montaggio.Lacampatadedicataai servizisarà dotata di un'area di verniciatura,di
una sala metrologica con strumenti di controllo e collaudodei mezzi,di un'area per le scorte del servizio
assistenzapost vendita e di una zona dedicata agli spogliatoi e ai serviziigienici. Sarannoallestiti anche
reparti, uno elettrico e l'altro meccanico, per le lavorazioni con attrezzature e strumenti di nuova
acquisizione.All'esterno sarà creata una zona dotata di fossa Ispettiva e di impianto per il lavaggiodei
mezzi,attrezzandotale area con carroponteda SOtonnellate. All'esternodelle campatesaràinstallato un
carro trasbordatore per la movimentazionedei mezzi,al fine di spostarei veicoli da una campataall'altra
fino al binario esterno. Nell'areaesternasarà predispostoun binario ferroviario dedicato ai test e collaudi
sui mezzi.La palazzinauffici avrà al piano terra una reception e un saloneadibito alla mensa,oltre che un
ufficio acquisti, un ufficio produzione,una saletta meeting e una zonaarchivio dotata di armadi.Al primo
piano si collocheràl'ufficio tecnico,con due diversezoneopen spacenellequali sistemarei tecnicidedicati
rispettivamente alla progettazione elettrica e alla progettazione meccanica.Al secondo piano della
palazzinasono previsti l'ufficio del dirigente, l'ufficio amministrativo e commercialee l'ufficio di sviluppo
prodotti. Si prevede anchedi realizzareun'ampia salameeting per convegnie corsi e due saleriunioni.
Il progetto industriale proposto prevedeancheun programmadi investimentiin R&Sfinalizzatialla messa
a punto di nuovi prodotti che si vorrebbero commercializzarenell'ambito dello specifico segmento dì
mercato che riguardaveicoli destinati alle attività di realizzazionee di manutenzionedegli impianti fissi di
alimentazionedei sistemi elettrici di trazione ferroviaria. In particolare il programma di investimenti in
attività ricercaindustriale e in sviluppo sperimentalesi articola in tre sottoprogetti specificiquali:
A. VEICOLO
MULTIFUNZIONE
A CARRELLI
PERMANUTENZIONE
CATENARIA
CONTRASMISSIONE
MISTA;
B. CARRODI TESATURA
CONRECUPERO
DI ENERGIA
ELETTRICA;
C. POWERUNIT MICROIBRIDOLIVELLO
Il (trazioneelettrica).
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Con il sottoprogetto A -VEICOLO MULTIFUNZIONEA CARRELLIPERMANUTENZIONECATENARIACON
TRASMISSIONE
MISTA si intende mettere a punto un veicolo multifunzione, versatile e polivalente per i
lavori di manutenzione della catenaria nei sistemi elettrici ferroviari. In particolare si intende sviluppare
un veicolo ferroviario avente le caratteristiche di un'autoscala pesante progettata ed ottimizzata per
eseguire operazioni quali costruzione/manutenzione della catenaria, carie.o/scaricodi materiale, traino
di vagoni e veicoli sui cantieri di lavoro, trasporto di materiale e attrezzature sui cantieri di lavoro,
trasporto del personale in cabina o per interventi di manutenzione. li veicolo sarà dotato di due carrelli,
uno a trazione elettrica, l'altro a trazione idraulica. Lacabina sarà equipaggiata con pantografo diagnostico
per consentire il controllo della corretta installazione del conduttore durante le fasi di posizionamento ed
installazione. Sarà installato un accumulo elettrochimico per la trazione elettrica del veicolo e un
sottosistema tecnologico di bordo STB-BL3per la circolazione in modalità treno, nonché un sistema
telecomando e comando multiplo per la gestione della trazione e degli allarmi dì tutto il convoglio, in
conformità alle norme UIC647, UIC 556 e IEC61375.
Nella proposta di progetto si dichiara che la principale innovazione è individuabile nel sistema di trazione
del veicolo costituito dalla combinazione di due diverse trasmissioni, una idraulica e l'altra elettrica,
operanti in simultanea e gestite elettronicamente grazie ad un innovativo software. Tale sistema di
gestione elettronica della trazione sarà messo a punto per regolare il funzionamento dei differenti
componenti (motore diesel, impianti idraulici, impianto elettrico di trazione, accumulatori, etc.)
attraverso la comunicazione su rete CAN-bus. Il sistema di trasmissione idrostatica includerà un
accoppiatore pompe collegato ad un motore diesel, connesso idraulicamente con i motori posti sui
riduttori al ponte di un carrello. Il sistema software consentirà la modulazione dello sforzo di trazione, la
regolazione della velocità del veicolo tramite regolazione di pompe/motori collegati in circuito chiuso. Il
sistema di trasmissione elettrica comprenderà motori elettrici, installati sul riduttore al ponte di ciascuna
sala montata del carrello a trazione elettrica, i quali sono alimentati tramite un doppio sistema di
accumulatori a batterie litio/ferro/fosforo. Mediante un selettore sul banco di manovra, l'operatore potrà
selezionare la modalità più opportuna in relazione alle necessità di funzionamento del veicolo e i due
carrelli lavoreranno indipendentemente uno dall'altro, consentendo di modulare automaticamente le
prestazioni di trazione sulla base della potenza richiesta dal veicolo. Grazie al sistema di gestione
elettronica della trazione combinata idraulica/elettrica sì ritiene di poter garantire una maggiore
affidabilità ed un significativo risparmio di energia consumata rispetto ad un veicolo a semplice trazione
idrostatica o meccanica. !I sistema di trasmissione combinata è finalizzato a sfruttare i vantaggi della
trazione idraulica e della trazione elettrica, sia in condizioni di trasferimento che di lavoro sull'impianto.
In particolare, si vuole ottenere un miglior comportamento dinamico, una minore usura ruote e una
ottimizzazione dei consumi di carburante e basse emissioni allo scarico, soprattutto durante i lavori in
galleria, grazie all'utilizzo· della trazione elettrica. L'azienda proponente ritiene inoltre che elementi
innovativi rispetto all'attuale produzione della concorrenza si possano individuare nell'integrazione del
sottosistema di bordo STB-BL3e nell'utilizzo del sistema telecomando e comando multiplo durante la
marcia del veicolo. La presenza del sottosistema tecnologico di bordo STB/BL3potrà far viaggiare il mezzo·
come treno in entrambe le direzioni di marcia, garantendo la sicurezza e la rapidità operativa nei cantieri·
su tutta la rete ferroviaria,
La realizzazione del sottoprogetto A è articolata in investimenti di ricerca industriale e in investimenti di
sviluppo sperimentale. Le attività di ricerca industriale sono destinate al progetto del veicolo ferroviario,
partendo da una analisi di fattibilità e proseguendo con la progettazione degli elementi della trasmissione
elettrica/idraulica, lo sviluppo del software per la gestione della trasmissione combinata con
ottimizzazione del punto di funzionamento del veicolo. Gli investimenti di sviluppo sperimentale sono
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invece focalizzati alla messa a punto di un prototipo del veicolo con assemblaggio dei componenti, test
del software per la gestione elettronica del sistema combinato di trazione e sviluppo di un test bench per
la simulazione dei guasti e la verifica dell'interscambio dati con il software di gestione veicolo.

si intende
Con il sottoprogetto B - CARRODI TESATURACON RECUPERODI ENERGIAELETTRICA
rispondere ad esigenze de! mercato di riferimento nel quale sono sempre più richiesti carri di tesatura più
efficienti e a basso impatto ambientale (eliminazione dei sistemi oleodinamici e riduzione delle emissioni
nocive), i quali siano in grado di viaggiare a velocità sostenute su tutto il territorio nazionale. A tal scopo
il progetto di ricerca del carro di tesatura frenata si basa sullo sviluppo di un veicolo ferroviario
opportunamente predisposto con diverse tipologie di macchine operatrici per le operazioni di costruzione
e manutenzione della catenaria della linea di contatto ferroviaria. L'azienda proponente ritiene che
l'innovazione, rispetto all'attuale produzione della concorrenza, sia da individuare nell'utilizzo di
azionamenti elettrici, al posto di azionamenti oleodinamici. per la movimentazione delle macchine
operatrici presenti a bordo del veicolo. Inoltre, tenuto conto che le operazioni da svolgere sono
prettamente dissipative in termini energetici, con la nuova soluzione proposta si vorrebbe consentire,
tramite un accumulo elettrochimico, un parziale recupero dell'energia dissipata in modo da riutilizzarla
per alimentare gli ausiliari di bordo del mezzo d'opera (recuperatore, tools vari, luci etc.) e per eseguire
lavori a zero emissioni, se richiesto.
11progetto proposto prevede lo sviluppo e l'analisi di fattibilità di un carro di tesatura ferroviaria di tipo
innovativo e dotato di caratteristiche quali:
a) un sottosistema tecnologico di bordo STB-BL3per la circolazione in modalità treno con operatività del
veicolo su tutto il territorio nazionale;
b) un sistema telecomando e comando multiplo per la gestione della trazione e degli allarmi di tutto il
convoglio in conformità alle norme UIC 647, UJC556 e IEC61375; .
c) una gru-mast multifunzione (sia per carico/scarico bobine che come posizionatore conduttori);
d) un sistema di generazione di potenza elettrica mediate l'utilizzo di un motore endotermico con
recupero di energia in un accumulo elettrochimico;
e) un argano freno, cavalletti porta bobine e un argano recuperatore, tutti movimentati attraverso
azionamenti elettrici capaci di attuare la frenatura rigenerativa e recuperare energia in un accumulo
elettrochimico.
11carro di tesatura sarà un veicolo dotato di una cabina di guida appositamente equipaggiata con i
comandi per la trazione e con i comandi per le operazioni di recupero/tesatura dei n. 2 conduttori o delle
n. 2 funi portanti della catenaria. Il veicolo potrà operare in configurazione autonoma (in regime di
interruzione di linea) oppure in configurazione accoppiata con l'autoscala APV-RFI,assumendo le stesse
caratteristiche di trazione del veicolo APV, grazie alla funzione telecomando della trazione di cui è
provvisto. Il veicolo sarà dotato di apparato STB/BL3che consentirà di viaggiare come treno in entrambe
le direzioni di marcia. Attraverso i risultati del sottoprogetto B) si ritiene di poter ottenere la riduzione del
personale e dei veicoli di lavoro per le operazioni di tesatura, unitamente ad una riduzione delle emissioni
gassose e dell'energia necessaria al funzionamento del veicolo; ulteriori vantaggi attesi sono la gestione
elettronica delle operazioni di manutenzione catenaria, la sicurezza e la velocità delle operazioni di lavoro,
la velocità di spostamento dei veicoli ed il miglioramento delle performance in condizioni di lavoro.
Nel mettere a punto la progettazione del veicolo si intende agevolare al massimo il lavoro degli operatori,
prevedendo alcune innovazioni tecniche quali:
A) "MAST" di nuova concezione e progettato per garantire spostamenti precisi ed articolati anche a
considerevoli sbalzi, consentendo le operazioni di ormeggio su! palo o su portale. Sarà dotato di due

puçiliasviluppo

67517

67518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

Tit. Il - Capa 1-Art. Zl

ImpresaProponente:TESMEC
RAILS.r.l.
CodiceProgetto: VGFlOIS

Istanzadi Accesson. 3Z

sezioni articolate e di una sezione telescopica per consentire il posizionamento preciso dei conduttori
durante i lavori di manutenzione/rinnovo della linea e un gancio per il carico/scarico delle bobine. Questa
configurazione permetterà di raggiungere tutte le quote di altezza necessarie alle lavorazioni. Per operare
correttamente di fianco alla catenaria il basamento sarà installato su una slitta traslante, azionata
mediante cilindri idraulici.
integrato nello stesso veicolo di tesatura per ottenere una complessiva economia in
B) 11RECUPERATORE"
termini di risorse umane ed economiche nel costo generale di gestione del cantiere meccanizzato; il
sistema con recuperatore integrato permetterà il recupero (di conduttore/fune portante) in ambo le
direzioni di marcia.
C) CABINA SEMIPILOTACON SISTEMASTB-BL3:il nuovo carro di tesatura frenata sarà equipaggiato con
sistema tecnologico di bordo STBBL3omologato, che permette la circolazione in modalità treno quando
viaggia in accoppiata con autoscala APV RFJ.Il convoglio così costituito sarà in grado di circolare come
treno e viaggiare in ambo i sensi di marcia fino ad una velocità massima di 100 km/h. li veicolo sarà
equipaggiato con sistema di telecomando e comando multiplo della trazione e sarà in grado di gestire la
trazione, la frenatura e gli allarmi di altri mezzi d'opera accoppiati, dotati di trasmissione di tipo
idrostatico. Il mezzo d'opera sarà in grado di gestire le comunicazioni trasmesse e ricevute dai propri
gateway TCN, garantendo la trazione del convoglio quando svolge il ruolo di master della composizione,
ovvero garantendo la remotizzazione degli allarmi prodotti nel ruolo di slave della composizione.
D) SISTEMA.ELETTRICO
A RECUPERODI ENERGIA:si prevede un sistema composto di elementi quali un
impianto di generazione della potenza elettrica, un argano-freno con azionamento elettrico, cavalletti
porta-bobine azionati elettricamente, sistema di accumulo elettrochimico dell'energia a bordo.
Dl - Impianto di generazione potenza elettrica a bordo e sistema di accumulo elettrochimico
(accumulatori a batterie Litio /Ferro/Fosforo). Il sistema di generazione si compone di un motore a
combustione interna, un generatore elettrico e un convertitore AC/DC. Al circuito DC del convertitore
son'O collegati gli azionamenti di trazione e il sistema di accumulo per l'alimentazione di alcune·
funzionalità ausiliarie e per l'unita di trazione del carro qualora si vogliano eseguire lavori a zero emissioni.
Il convertitore AC/DC è controllato in modo da farfunzionare il motore endotermico nel punto di massima
efficienza per diminuire i consumi di carburante e le emissioni allo scarico (soprattutto durante i lavori in
galleria, grazie alla regolazione della rotazione del motore a bassi regimi ed all'utilizzo della trazione
elettrica), nonché per ottenere un basso livello di rumore.
D2 - Argano-freno azionato elettricamente: durante le fasi dì tesatura frenata le macchine elettriche
installate sui cabestani operano nel funzionamento da generatore e, attraverso l'utilizzo di appositi
convertitori elettronici di potenza, consentono di recuperare parte dell'energia verso l'accumulo
elettrochimico presente nell'impianto di generazione di potenza. Sul circuito DC dei convertitori
elettronici sono presenti anche resistori che garantiscono la dissipazione dell'energia non recuperabile.
D3 - Cavalletti porta bobine azionati elettricamente con recupero energia: il cavalletto porta bobina ha la
funzione di mantenere costante la tensione del conduttore tra l'argano-freno e la bobina su cui è avvolto,
durante le fasi di stendimento della catenaria. In tale fase le macchine elettriche installate sui cabestani
funzionano come generatori che, attraverso l'utilizzo di appositi convertitori elettronici di potenza AC/DC,
trasferiscono l'energia verso il gruppo di accumulo elettrochimico presente nell'impianto di generazione
di potenza. Sul circuito DC degli azionamenti elettrici sono presenti resistori che garantiscono la
dissipazione dell'energia non recuperabile nell'accumulo elettrochimico. Ogni cavalletto sarà accoppiabile
liberamente ad una coppia di cabestani mediante opportune impostazioni. Per agevolare le operazioni di
caricamento dei conduttori sarà previsto un comando manuale per la rotazione della bobina nei due sensi.
Il cavalletto sarà, inoltre, dotato di dispositivi legati alla gestione dell'impianto quali un sistema ultrasonico
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di misura del reale diametro di avvolgimento sulla bobina e un sistema di traslazione laterale automatico
del cavalletto.
D4 - Recuperatore a trazione elettrica ibrida: net carro di tesatura frenata sarà installato un argano
"recuperatore", equipaggiato con speciali bobine montate su cavalletti motorizzati dove vengono avvolti
i conduttori dismessi. Questo argano "recuperatore" svolge e risolve in maniera semplice e completa una
tra le più gravose e laboriose operazioni a carico degli operatori. L'unità di trazione è realizzata con un
azionamento elettrico alimentato dall'impianto di generazione di potenza. Questo permette un
importante risparmio energetico ed una importante riduzione delle emissioni di gas di scarico, in quanto
si può azionare il recuperatore spillando l'energia e la potenza immagazzinata nel gruppo di accumulo
elettrochimico senza la necessità di azionare il gruppo di generazione con motore termico.
La realizzazione del sottoprogetto B comprende investimenti di ricerca industriale e investimenti di
sviluppo sperimentale. Gli investimenti di ricerca industriale sono rivolti al progetto di fattibilità del
v~ico!o e alla progettazione dei diversi azionamenti elettrici utilizzati nelle macchine operatrici. Gli sviluppi
sperimentali sono, invece, focalizzati all'assemblaggio dei componenti del veicolo, ai test software per la
gestione elettronica degli apparati elettrici delle macchine operatrici e dell'impianto potenza degli
accumulatori, alto sviluppo del test bench necessario per la simulazione dei guasti ed il controllo
dell'interscambio dati col software veicolo.
Con il sottoprogetto C - POWERUNIT LivelloIl (TrazioneElettrica)si intende realizzare un sistema
destinato alla trazione di veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri sulle Jinee non elettrificate,
largamente diffuse sul territorio nazionale ed internazionale. l'azienda proponente ritiene che
!'innovazione del progetto possa essere individuata nell'opportuno lavout ottimizzato per raggiungere la
compattezza ed alleggerimento rispetto all'attuale produzione della concorrenza. Una peculiarità della
Power Unit oggetto di sviluppo dovrebbe riguardare un innovativo sistema elettronico che consente la
comunicazione su rete CAN-bus tra i diversi componenti del sistema (motore diesel, cambio, sistema di
accumulo elettrochimico, impianti idraulico, etc.) per la gestione sia della propulsione elettrica che
dell'alimentazione delle utenze elettriche, ottenuto grazie al recupero· dell'energia di frenàtura e
all'immagazzinamento dell'energia elettrica negli accumulatori elettrochimici. Per aumentare
ulteriormente l'efficienza e ridurre i consumi dell'intero veicolo, il progetto industriale intende sviluppare
un sistema di recupero dell'energia di frenatura con un doppio sistema di accumulo a batterie
litio/ferro/fosforo. I vantaggi attesi dalla Power Unit dovrebbero riguardare la riduzione di emissioni
gassose, l'economicità operativa (risparmio carburante e minori costi di gestione manutenzione del
veicolo), riduzione dei pesi rispetto alla concorrenza e maggiore comfort per i passeggeri.
La realizzazione del sottoprogetto C comprende investimenti di ricerca industriale, focalizzati su! progetto
di fattibilità e sull'ingegneria di dettaglio per la progettazione della Power Unit, nonché in investimenti di
sviluppo sperimentale dedicati alla progettazione e alla costruzione di un idoneo banco prova per la Power
Ur:,it che consenta di simulare i profili di missione del veicolo. La sala prova sarà dotata di un sistema di
acquisizione dati in grado di monitorare e registrare tutti i parametri di-funzionamento del Power Unite
del freno. La sala prova sarà utilizzata per effettuare la prova di serie su ogni singola Power Unit di
produzione e ha lo scopo di verificare che il gruppo sia stato correttamente assemblato e che le sue
prestazioni siano conformi a quelle ottenute durante la prova di tipo. Ogni Power Unit verrà montato sul
banco e verrà quindi collaudato secondo un ciclo di prova definito, durante il quale verranno monitorati
ed acquisiti un certo numero di parametri che verranno ppi riportati nel certificato di collaudo.
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Pareresugli elementi di innovotivita e trosferibi/itarispetto allo stato dell'arte, sullo trasferibilità
e validità del progetto industrialeproposto:
Il progetto industriale è finalizzato all'introduzione di alcune innovazioni tecniche nella configurazione
complessiva di veicoli ferroviari destinati alla realizzazione e/o alla manutenzione degli impianti fissi dei
sistemi elettrici impiegati nella trazione ferroviaria. Sebbene le nuove soluzioni progettuali proposte siano
basate su tecnologie ampiamente sperimentate e consolidate in altri contesti applicativi dei sistemi di
trazione e della movimentazione in ambito industriale, la loro introduzione nello specifico contesto dei
veicoli ferroviari, cui la proposta si riferisce, potrebbe richiedere sviluppi industriali innovativi, almeno per
quanto riguarda gli aspetti di gestione del sistema combinato di trazione e del controllo delle macchine
operatrici presenti a bordo del veicolo. Tenuto conto di tale quadro d'insieme, si ritiene che il progetto
dimostri, seppur limitatamente allo stato dell'arte dello specifico settore applicativo, un sufficiente grado
di innovazione, il quale potrebbe determinare un incremento di competitività dell'azienda proponente
nel mercato di riferimento, con auspicabili ricadute positive in termini di crescita del fatturato e di
progressivo aumento degli addetti alla filiera produttiva che si intende mettere a punto nel nuovo
insediamento industriale oggetto dell'investimento in attivi materiali. In relazione allo specifico settore
applicativo, l'innovazione più significativa appare quella determinata dallo sviluppo di un sistema di
trazione che combina due diverse trasmissioni, una idraulica e l'altra elettrica, operanti in simultanea e
gestite elettronicamente grazie ad un innovativo software di controllo. Un grado di innovazione più
contenuto sembra invece caratterizzare le soluzioni tecniche che sono rivolte all'utilizzo di azionamenti
-elettrici, al posto di azionamenti oleodinamici, per la movimentazione delle macchine operatrici presenti
a bordo del veicolo, pur riconoscendo che le nuove soluzione proposte contribuiscono alla realizzazione
di tipologie di veicolo più efficienti dal punto di vista energetico e caratterizzate da un impatto ambientale
ridotto. Nel complesso il progetto industriale proposto può. ritenersi valido, ma caratterizzato da una
trasferibilità che appare limitata solo ad altre realtà produttive dello stesso settore manifatturiero.

•

Riconducibilità e coerenza della proposto con le aree cli innovazione secondo il documento
"Strategia regionale per la Specializzazioneintelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020}" DGRn. 1732/2014 e s.m. i e al documento "La Pug/ic,delle Key Enabling
Techno/ogies(!(ET)"- 2014 a cura di ARTI:
La proposta di Tesmec Rail S.r.l. è riconducibile:
Areadi innovazione:
"ManifatturaSostenibile";
Settore: °Fabbrica
intelligente";

"Meccatronica".
KET:"Tecnologie
di produzioneavanzata".
Nell'ambito dell'area di innovazione "Manifatturasostenibile"il progetto proposto è certamente
intelligente"ma anche, sebbene l'azienda proponente non lo indichi
riconducibile al settore "Fabbrica
esplicitamente, al settore "Meccatronica".L'appartenenza al settore "Fabbricaintelligente", con
particolare riferimento al campo applicativo dei trasporti ferroviari, è determinata dall'implementazione
di tecnologie più avanzate e sostenibili nella produzione di specifiche tipologie di veicoli ferroviari,
osservando inoltre che tali nuovi veicoli ferroviari saranno progettati per ottenere un significativo
efficientamento delle operazioni di installazione e/o di manutenzione degli impianti fissi dei sistemi
elettrici dedicati alla trazione ferroviaria, determinando quindi vantaggi in termini di risparmio di
carburante e di minori emissioni gassose. E' pertanto un obiettivo di ampio respiro del progetto ottenere
che la "manifattura" relativa alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti fissi dei sistemi ferroviari
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divenga maggiormente "sostenibile" in quanto caratterizzata da un minore impegno di risorse
energetiche primarie e da un ridotto impatto sull'ambiente. Si rileva inoltre l'appartenenza del progetto
anche al settore "Meccatronica" in quanto i nuovi veicoli ferroviari oggetto di svilupp9 prevedono la
sostituzione di movimentazioni tradizionali, di tipo meccanico o oleodinamico, con l'impiego sinergico di
dispositivi elettromeccanici, elettronici di potenza e di controllo digitale che sono propri del settore
applicativo degli azionamenti elettrici e che, più in generale, sono impiegati diffusamente nell'ampio
campo della meccatronica. Tenuto conto che il previsto programma di investimenti è finalizzato
all'acquisizione di immobilizzazioni tecnologicamente avanzate le quali, nelle intenzioni dell'azienda
proponente, dovrebbero essere in grado di aumentare il livello di efficienza produttiva dello stabilimento,
l'area di innovazione "Manifattura sostenibile" e le relative articolazioni nei settori "Fabbrica intelligente"
e "Meccatronica" trovano collegamento con la KET"Tecnologie di produzione avanzata".

•

Eventuali indiwzioni per il soggetto proponente utili o/ fine di predisporre correttamente
/'eventuale progetto definitivo.·
Nella predisposizione del progetto definitivo è necessario che siano specificate, con maggior dettaglio, le
sfide tecnologiche sulle quali l'azienda ritiene di volersi impegnare per la realizzazione delle nuove
tipologie di veicolo dedicate alla manutenzione degli impianti fissi dei sistemi elettrici ferroviari. In
particolare, nell'attuale proposta non si evince se, per lo sviluppo delle diverse soluzioni tecnologiche che
saranno implementate, l'azienda proponente ritiene di utilizzare componenti appositamente progettati
per la specifica applicazione oppure si farà riferimento a componentistica e/o a sottosistemi già disponibili
sul mercato, concentrando quindi le attività di R&Ssolo sulle problematiche di integrazione e di gestione
ottimale delle diverse modalità operative previste. In entrambi i casi l'azienda proponente dovrebbe
meglio dettagliare l'eventuale coinvolgimento nel progetto di terze parti, precisando anche gli eventuali
benefici sul tessuto produttivo regionale in termini di nuove opportunità di fornitura di beni e/o di servizi
-che l'azienda potrebbe attivare per sostenere la filiera produttiva che si intende attivare nel nuovo
insediamento industriale.

•

Inquadramento dei programmi di investimento in progetti dì ricercae sviluppoche possono essere
integrati con progetti industria/i u sostegno clel!uvu!orizzazioneeconomica deli'innovazione e
deli'industrializzozionedei risultati della ricerca20
Il programma di investimenti in R&Ssi inquadra pienamente in un progetto industriale di ampio respiro
che, attraversol'industrializzazione
di risultati della ricerca e la valorizzazioneeconomicadi soluzioni
innovative,si propone di giungere alla messa a punto e produzione di nuovi prodotti i quali, nell'ambito
dello specifico segmento di mercato dei veicoli ferroviari, possono determinare una posizione di
leadership dell'azienda proponente, con conseguenti benefici per il tessuto produttivo regionale in
termini di incremento degli addetti in un settore produttivo ad alta specializzazionee la crescita di attività
imprenditoriali collaterali.

Giudiziofinale complessivo:
Tenuto conto della elevata qualificazione dell'azienda nel segmento di mercato relativo ai veicoli per la
realizzazione e manutenzione degli impianti fissi dei sistemi ferroviari, si giudica positivamente il progetto
industriale proposto sia per ciò che riguarda le attività di R&S,sia per gli investimenti in attivi materiali.
Le attività di R&Ssono finalizzate ad introdurre in particolari tipologie di veicoli ferroviari alcune soluzioni
tecnologiche ampiamente sperimentate e consolidate in altri contesti applicativi e quindi gli elementi di
,. Rif. Art 2 -Operatività ed oggetto dell'intervento-comma 3 lett. a dell'Awiso CdP.
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innovazione sono da ritenersi maggiormente evidenti nello specifico settore applicativo cui il progetto
industriale si riferisce. Ciò nonostante, il grado di innovazione del progetto appare sufficiente a giustificare
gli investimenti proposti in quanto si propone di sviluppare prodotti nuovi e tecnologicamente avanzati i
quali, con riferimento allo specifico segmento di mercato, .dovrebbero determinare un incremento di
competitività dell'azienda proponente nel mercato di riferimento, con auspicabili ricadute positive in
termini di crescita del fatturato e di progressivo aumento degli addetti alla filiera produttiva. Le attività di
R&S previste nel progetto dovrebbero, inoltre, determinare un significativo incremento delle attività di
collaborazione con le università e i centri di ricerca presenti nella regione le cui competenze scientifiche
nello specifico settore applicativo sono di riconosciuto livello internazionale e ampiamente sufficienti a
fornire il necessario supporto alle attività di R&Sche il progetto proposto prevede.
Si ritiene possibile la trasferibilità dei risultati del progetto ad altre realtà produttive dello stesso settore
applicativo qualora l'azienda si impegni a diffondere i risultati del progetto alla comunità tecnico
scientifica nazionale e internazionale attraverso pubblicazioni scientifiche ne Ife sedi editoriali di più ampio
impatto.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criteriodi valutazione2 è positivo.

3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra Dimensione dei Soggetti Proponenti e g[i investimenti
Previsti
Come previsto dal documento "Procedure
e criteriper /'istruttoriae la valutazionedelleistanzedi accesso
presentate nell'ambitodel TitoloIl Capo1 del RegolamentoGeneraledei RegimidiAiutoin Esenzione",è
stata verificata la coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e la dimensione del progetto di
investimento dallo stesso proposto.
Si rammenta, a tal riguardo, che l'impresa proponente TesmecRailS.r.l.risulta, alla data di presentazione
dell'istanza di accesso,inattiva.
Ricorrendo il caso di Grande Impresa proponente non attiva, [e relative valutazioni.sono state effettuate
prendendo in considerazione i dati dei due bilanci di esercizio approvati, alla data di presentazione
dell'istanza (esercizi 2015 e 2016), dall'impresacontrollanteTesmecS.p.A.:

A) Rapportotra investimentoe fatturato:
TESMEC
S.p.A.
-

Indice
"""'" "''<••

u••••·

j"

:

,.,_.,._ " -

Investimento/Fatturato
..."~'··--·····--, ..... - ....,.., .

~

•a•-~·~'-•·•

2016
0,22

Punteggio
3

B) Rapportotra investimentoe patrimonionetto:
TESMEC
S.p.A.
Indici

2D16

Investimento/Patrimonio Netto

0,37

'.

..

.

Punteggio

..

3

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun rapporto, ha determinato la seguente valutazione circa il criteriodi valutazione3:
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TESMEC
S.p.A.

Valutazione

Punteggiocomplessivo:621

positiva

L'esito delle verifiche effettuate rispetto

al·criteriodi valutazione3 è positivo.

3.4 Criterio dì Va!uta.zione 4 ~ Qualità Economico-Finanziaria, in Termini di Sostenibilità ed Affidabilità
del Soggetto Proponente sotto il Profilo Patrimoniale, finanziario ed Economico
Si rammenta che essendo l'impresa proponenteTesmec Rail S.r.l. inattiva, le relative valutazioni sono
effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante TesmecS.p.A.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rinvenienti dal bilancio di esercizio 2016 denotano coerenza e compatibilità dell'impresa
controllante TesmecS.p.A.con il settore di riferimento dell'investimento proposto da Tesmec Rail S.r.l.
In particolare, il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di
prodotti speciali e di soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di
infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali.
La società capogruppo Tesrnec S.p.A opera anche nel Settore Ferroviario: macchine e sistemi integrati
per l'installazione. la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a macchine

personalizzateper operazionispecialisullalinea.
L'andamento di tale Settore, a livello di Gruppo, ha registrato un incremento dei ricavi del 52,2% rispetto
all'anno precedente: i ricavi al 31 dicembre 2016 sono pari a euro 5.730 migliaia rispetto a euro 3.766
migliaia dell'esercizio precedente.
e

Aspettipatrimoniali e finanziari

"Proceduree criteriper l'istruttoriae la valutazionedelleistanzedi accesso
presentatenell'ambitodel TitoloIl Capo1 del RegolamentoGeneraledei Regimidi Aiuto in Esenzione",è
Come previsto dal documento

stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci, della controllante TesmecS.p.A.,al
31/12/2015 ed al 31/12/2016 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
a

.~.,.

L

-

•

___

,

•••-••

-•-•,••-•rr

""

•

•••--•"·-•-••••••••••••••-~••-•-•••-•"'•-•••

..•

ANALISI
PATRIMONIALE
E FINANZIARIA:TESMECS.P.A.

Indici

Anno 2015

...

.

Anno2016

Classedi valore

; Indice di indipendenza finanziaria:
;' Ì~di~~-di;~p~rturad~-,i;;-i;;.;~obilizzazioni
: Indicedi Liquidità:

23,79%

--·r ·

24,45%

1,57

1,57

1,17

0,98

Da cui derivano i segu~nti punteggi:

-

·- - . - .
ANALISI
PATRIMONIALE
EFINANZIARIA:
TESMEC
5.P.A.
-

Indici

Anno 2015

Anno 2016
Punteggio

t

l~dic~di i~dip-~nde~za
finanziaria

3

3

Indicedi copertura delle
immobilizzazioni

3

3

Indicedi Liquidità

3

3

.. . .

"

--··

- .

21 Sievidenzia
cheil punteggiominimodeveesserealmenoparia 4.
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Totale Punteggio
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9

9

Per l'analisi patrimoniale e finanziaria sono stati analizzatii seguenti dati:
in relazione all'Indice di indipendenza finanziaria è stato considerato il rapporto tra Patrimonio
Netto al netto dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti/Totale Passivo;
in relazione all'Indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la
somma del Passivo Consolidato (Patrimonio Netto al netto Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, Debiti a m/1termine, FondoTFR+ Fondiper rischi e oneri esclusigli importi a breve)
e le Immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici;
in relazione all'Indice di liquidità è stato considerato il rapporto tra la differenza tra le attività
correnti (Attivo Circolante e Rateie RiscontiAttivi) e le Rimanenzecon le PassivitàCorrenti (Debiti
esigibili entro l'esercizio successivoe Ratei e Risconti Passivi).
TESMECS.p.A
.
••••

•

...

•.s·

-··-~----··,·

,,.

"···

·---·~-~

• -~--~

......

,•-,,.,_

.,•·,-

••.

Anno 2015

i

'
9

. 9

Anno 2015 ·
Classedi merito-Analisi patrimonialee finanziaria

a

'·-·.

---

ABBINAMENTO
PUNTEGGIO-CLASSE
DIMERITO

1

Aspetti economici

La valutazione degli aspetti economici è stata effettuata dall'impresa proponente, verificata e
confermata in sede istruttoria calcolando gli indicì economici ROE (Risultato netto/Patrimonio
Netto) e ROI(Risultato operativo/Capitale investito)
ANALISI
ECONOMICA:
TESMEC
S.p.A.
"''""'~-•~•,

l • -~••,-·,-•,

,

Indici

....•••., .. e;,.

Anno2015

j ROE

0,158

'ROI

0,067

.ii.n~~2016
0,036
......

-----··-

•

•

•,-

L

•-•

..

~•

•

!

0,015

·-

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa
'!=:======~~:':=':'=:=:'::':':'=:'::':':::=":.:':':

l TESMECS.p.A.

...:'c
...._::".':"_.:';':
___
;=_'::_=---'=---=---=-·-=-=-·---=····=·
~~. -

Classedi meritoAnalisiEconomica
. '.

-

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione4:

Aspettipatrimonialie finanziariClassedi merito

AspettieconomiciClassedi merito

Valutazione

In conclusione, verificata la corretta imputazione nel business pian dei dati di bilancio, l'esito delle
verifiche effettuate rispetto al criterio di vafutazione4 è positivo.
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3.5 Criterio di valutazione 5 - Copertura finanziaria degli investimenti
Con riferimento alla tempistica di realizzazione dei programmi di investimento il soggetto proponente
prevede nella Sez. 8 del Business Pian:
·
di ultimare l'investimento il 14/02/2020;
che la data di entrata a regime sarà il 30/06/2020;
che l'esercizio a regime sarà il 2021.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Il piano di copertura finanziaria proposto

è sintetizzabile nella seguente tabella:
TESMECRAILS.r.l.
Investimento

Fabbisogno

Anno 2·

Anno awio

Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate(€}
Macchinari, Impianti, attrezzature e
programmi informatici (€)

Anno 3°

Totale

o
o

6.899.680,00

o
o

503,106,00

167.702,00

167.702,00

838.510,00

o

o

o

859.798,89

Brevetti, licenze, know how e conoscenze
.tecniche non brevettate(€)

o

859.798,89

6.899.680,00

Ricerca industriale{€}

2.040,150,00

1.224.090,00

816.060,00

4.080.300,00

Sviluppo sperimentale (€)

1.009.066,88

2.522.667,20

817.600,32

4.349.334,40

Totale investimento complessivo{€)

11.311.801,77

Totale complessivo fabbisogni (C} 11.311.801,77
Fonti di copertura

Annoawio

Apporto di mezzi propri (€): Conferimento
e/o accantonamento di utili

6.500.000,00

Finanziamenti a m/1 termine avente esplicito
riferimento CDP (€)

2.500.000,00

Altro: cash flow {solo in caso di imprese con
bilancio certificato) (€)

0,00

Totale escluso agevolazioni(€)

9.000.000,00

Ammontare agevolazioni in Attivi Materiali
(€)
Ammontare agevolazioni in R&S(€)

3.914.459,20 1.801.362,32 17.027.623,29
3.914.459,20
Anno 2°

1.801.362,32 17.027.623,29
Anno 3°

1.500.000,00

Totale

0,00

8.000.000,00

200.000,00 2.300.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00 2.300.000,00 13.000.000,00

686.774,67

549.419,73

137.354,93

1.373.549,33

2.195.964,38

1,756.771,50

439.192,88

4.391.928,76

4.006.191,24 2.876.547,81

18.765.478,09

Totale fonti (€) 11.882.739,05
L'ammontare delle agevolazioni richieste da Tesmec Rail S.r.l.
Le agevolazioni concedibili ammontano ad € 5.765.478,09.

è di€ 5.767.344,66.

In merito alla previsione, nel piano di copertura finanziaria, di un "Conferimento
e/o accantonamentodi
utili" per€ 8.000.000,00 si evidenzia che la società proponente, costituita in data 03/10/2016, è inattiva,
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pertanto, non è stato possibileeffettuare le dovute verifichesui dati di bilanciodì esercizioal 31/12/2016,
peraltro non prodotto. Taliverifichesaranno effettuate in sede di istruttoriadel progetto definitivo.
Sievidenziache, in sede di presentazionedel progetto definitivo,TesmecRailS.r.l.è tenuta a suddividere
l'importo di € 8.000.000,00 tra "Conferimenti"e "Accantonamentodi utili" fornendo, inoltre,
documentazionea supporto.
Tesmec RailS.r.l. prevede, inoltre, il ricorsoa Finanziamentia m/1termine,avente esplicitoriferimento
al CdP,per€ 5.000.000,00.
Per completezzadi informazioni,si segnalache l'impresaha ancora previsto,in esubero rispetto al totale
complessivofabbisogni(€ 17.027.623,29), il ricorsoal cashflow per€ 2.400.000,00. Tale previsionenon
è stata considerata, in sede istruttoria, in quanto il ricorsoa tale modalitàè applicabilesolo nel caso di
imprese con bilanciocertificato (da società di revisionelegale iscritta nel registro dei revisoripresso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze) e previa valutazione de! rendiconto finanziario presente
nell'ultimobilancioapprovato,peraltro, inattendibilein quanto riferitoad una società inattiva,
In conclusione,ilprospetto Fabbisogno/Fontisu riportato documenta l'adempimentodell'obbligo- posto
a caricodel proponente dall'art. 6, comma7, dell'AvvisoCdP-di apportare un contributofinanziariopari
almeno al 25% del valore dell'investimentoammissibile,esente da qualsiasicontributo pubblico.
L'esitodelle verificheeffettuate rispetto al criteriodi valutazione5 è positivo.
3.6 Criteriodi valutazione 6 - CompatibiJitàdell'investimentocon le strumentazioniurbanistiche e con
le tempistiche occorrenti per l'ottenimento deHeautorizzazioniamministrative, concessionie pareri
propedeutici al suo avvio
3.6.1 Compatibilità dell'intervento della Grande Impresa proponente

Sullabase della documentazionepresentata dall'impresaproponente, emerge quanto segue:
a) Localizzazione
dell'investimento agevolato

Sullabase della documentazionepresentata dall'impresa,l'interventosarà localizzatoin Monopoli
(BA)ContradaSpinacensita al Foglio5, Particellen. 188-573-721-722-723
e 724 (Terreno).
b) Disponibilitàdell'area/immobileinteressatodagli investimentiagevolati in base a titolo di
disponibilitàdi durata coerentecon le tempistichedi realizzodel programmadi investimenti
nonchéconl'obbligodi mantenimentodei beniagevolati(n. 5 annidalladata di completamento
deglilnvestimen~i):
La Tesmec Rail_S.r.l.ha prodotto la copia del Contratto Preliminaredi Compravenditadel
24/03/2017 - NotaioAnnaPellegrinq(Repertorion. 42682- Raccoltan. 12594) registratoa Milano
1- il 27 marzo 2017 - al n. 9902 Serie 1T.Si evidenziache, in sede di presentazionedel progetto
definitivo,l'impresa è tenuta a produrre il titolo comprovante la proprietà del lotto (Contratto

definitivodi Compravendita22).

21Talecontratto,come si evincedalcontratto preliminare,sarà sottoscrittoentro il 22/12/2017.
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c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'area dove saràlocalizzatal'iniziativa
Sì attesta, pertanto, la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie del suolo dove
sarà localizzata l'iniziativa, così come dichiarata nella relazione di cantierabilità. In particolare, il
suolo ha destinazione d'uso "contestiurbaniesistenticonsolidatiper attività",pertanto, conforme
all'attività e all'investimento da realizzare.

d) Proceduretecniche/amministrativein corsoe/o da avviare necessarieper la cantierizzazione
dell'investimento,indicandoil documento autorizzativonecessario,assenzao presenzadi
vincoli ostativial rilascioper l'ottenimento dei titoli autorizzativie tempistica
In merito all'aspetto procedurale ed autorizzativo, come si evince dalla relazione tecnica di
cantierabilità prodotta, è necessario richiedere al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del
Comune di Monopoli il rilascio del Permesso di Costruire unitamente a tutte le sottostanti
richieste autorizzative (richieste di parere igienico sanitario, valutazione vigili fuoco).
Nella medesima relazione è stata citata l'indizione, da parte del Comune di Monopoli di una
Conferenzadei Servizi,finalizzata al rilascio del Permessodi Costruire.
Tesmec Rail ha prodotto 23 la copia del verbale della Conferenza dei Servizi in data 18/09/2017.
Si evidenzia che in data 19/05/2017 è stata presentata, al Comune di Monopoli, richiesta per il
rilascio del Permesso di Costruire per la "Realizzazione di nuovo stabilimento industriale
composto da capannonee palazzina uffici'' 24 .
In merito agli interventi da eseguirsi relativi al programma di investimenti proposto:
• il documento autorizzativo necessario per la realizzazione del suddetto progetto è
ProvvedimentoAutorizzativoUnico.Tesmec Rail S.r.l. ha presentato, al SUAPdi Monopoli,
la richiesta per l'ottenimento del PdCcon la contestuale richiesta dei pareri ASL/VVFe con
la dichiarazione a firma del tecnico che non necessita l'autorizzazione paesaggistica in
quanto l'area è priva di vincoli;
• in base alla documentazione esaminata, non esistono vincoli ostativi al rilascio del
Provvedimento Autorizzativo Unico entro il termine presunto di 3 (tre mesi) dalla
presentazione della richiesta;
• che il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico è condizionato dall'acquisizione di
tutti i pareri a corredo della domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico;
• la tempistica stimata dall'impresa nelle indicazioni delle procedure tecniche ed
amministrative del business pian e nella relazione del tecnico è ritenuta attendibile.

e) Giudiziofinale sullacantierabilitàconevidenzadi eventualimotivi ostativi
Sula base di quanto sopra riportato, l'iniziativa è di immediata cantierabilità previo adempimento
delle prescrizioni di seguito riportate.

f) La tempisticastimata dall'impresa nelle indicazioni delle procedure tecniche ed amministrative
del business pian e nella relazione del tecnico è ritenuta attendibile.
"Documentazione acquisitaa mezzo PECdel 22/09/2017 {prot. PugliaSviluppoS.p.A.AOPSGENn. 9060/1del 22/09/2017.
"Si evidenzia che a mezzo PECdel 22/09/2017 {prot. PugliaSviluppo5.p.A.AOOPS GENn. 9083/1del 25/09/2017) è stata acquisita tale documentazione
unitamente a tutti gli allegati.
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g) Prescrizioni/Indicazioni
per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato, l'impresa è tenuta a produrre, nella successivafase di valutazione
del progetto definitivo la seguentedocumentazione:
Titolo comprovantela proprietà del lotto (Contratto definitivo di Compravendita);
ProvvedimentoAutorizzativoUnico rilasciatodal SUAPdel Comunedi Monopoli.

•

SostenibilitàAmbientaledell'intervento ·

L'Autorità Ambientale, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere Pubblichee Paesaggio- Sezione
AutorizzazioniAmbientali - RegìonePuglia,con nota del 26/07/2017, prot. n. AOO_089-0007416, ha
trasmessoa PugliaSviluppoS.p.A.25 le risultanzedellavalutazioneeffettuata sullasostenibilitàambientale
dell'intervento proposto dall'impresaTesmecRailS.r.l.
Gli esiti di tale valutazione, conseguentiall'esamedell'Autocertificazioneattestante il regime giuridico
dell'area oggetto di intervento (Allegato5) e della Relazionedi SostenibilitàAmbientale (AllegatoSa)
presentatedall'impresa,vengono di seguito riportati:
,'l.utocertificazione attestante li regime giuridico dell'area oggetto di intervento (Allegato 5)
"fl tecnico incaricatodichiarache l'area oggetto di intervento non è interessata da vincolidi tipo
paesaggistico-ambienta/e
e che risultaconformeaglistrumentiurbanisticivigenti.

PTA:Si rilevache l'areaè soggetta al vincolodel PTA(Pianodi TuteladelleAcque):"Areeinteressateda

contaminazionesalina".Inmeritoa tale vincoloe dalladocumentazionefornita l'interventopropostonon
sembraimpattaresullostato ambientaledi corpiidricisotterraneie/o superficialiin quantonon è previsto
il prelievo/emungimentodi acquesotterranee.
V.I.A.: li proponentedichiaradi non rientrarene/l'ambitodi applicazione
dellal.R. 12 aprile2001,n. 11 e
ss.mm.ii.e del D.Lgsn. 152/06 e ss. mm.ii.
Dalladocumentazionevisionata,non avendo a disposizionesufficientiinformazioniche ne possano
confermarel'esclusione,l'Ufficioritieneche le attività dell'aziendapotrebberotipologicamenteafferire
alla categoriainclusanefl'Al/egatoIV del D. Lgs152/2006 e ss.mm.ii., relativaai progettisottoposti a
Verificadi assoggettabi/itàa V.I.A.:
. ,
3.g) impiantidi costruzionee montaggiodi auto e motoveicolie costruzionidei relativimotori;impianti·
per fa costruzionee riparazionedi aeromobili;costruzionedi materialeferroviarioe rotabileche superino
10.000m2 di superficieimpegnatao 50.000m3 di volume{corrispondente
allacategoriaB.2.ndellal.R.
11/2001e ss.mm.ii.,che contemplale stesse soglie).

Inoltre,dalle informazionicontenute all'internodella documentazionetrasmessa,si evince che sarà
sviluppatoun gruppomotopropulsore{PowerUnitdi livelfoIl}.Qualorasiano previstibanchiprova in
un'area impegnatasuperiorea 5DDmqper testare detto prodotto,si rilevache tale attività potrebbe
tipologicamenteafferireallacategoriaInclusanell'AllegatoIVdel D.Lgs152/2006e ss.mm.ii.,relativaai
progettisottoposti a Verificadi assoggettabilìtàa V.I.A.:
8.d)banchidi provapermotori,turbine,reattoriquandol'areaimpegnatasuperai 500mq {corrispondente
allacategoriaB.2.apdellaL.R.11/2001e ss.mm.ii.,che contemplale stesse soglie}.
15

Documentazioneacquisitacon Pro!. PugliaSviluppoS.p.A.ADOPSGENn. 7535/1del 26/07/2017.
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In merito alle soglie di riferimentoè bene ricordareche il D.M.52 del 30/03/2015 "LineeGuidaper la
verificadi assoggettabilitàa valutazionedi impatto ambienta/edei progettidi competenzadelleRegioni
e delleProvinceAutonome·:hafornitointegrazioniperi criteritecnico-dimensionali
e localizzativi
utilizzati
per lafissazionedellesogliegià stabilitenell'AllegatoIV alfaParteSecondadel D. Lgs152/2006 e, nello
specifico,le ha ridotte del 50% in presenzadi almeno una delle condizioniindividuatenelleLineeGuida
stesse.
AIA.:ilproponentedichiarache l'attivitànon rientrane/f'ambitadi applicazionedell'IPPC/AIA
previstedal
D.lgs 152/06.
Conriferimentoa/i'AiA,sullabase di quantoespostodalproponentee nonavendoa disposizione
sufficienti
informazioniche ne possano confermare l'esclusione,l'Ufficioritiene che le lavorazionipreviste
neWimpiantoin oggetto potrebberotipologicamenteafferireallacategoria,di cuiall'AllegatoVIIIParte
Secondadel D.lgs 152/06:
"6.7. Impiantiper il trattamentodi superficiedi materie,aggettio prodottiutilizzandosolventiorganici,in
particolareper apprettare,stampare,spalmare,sgrassare,impermeabilizzare,
incollare,verniciare,
pufire
a impregnare,con una capacitàdi consumodi sofvente superiorea 150 kg all'orao a 200 tonneflate
alf'anno".

Autorizzazionealfe emissioni:l'istante dichiarache l'attività non è soggetta alf'autorizzazioneaf/e
emissioniin atmosferaai sensi del D.Lgs152/2006 ss.mm.ii
Con riferimentoal ciclo produttivo esposto dal proponente e non avendo a disposizionesufficienti
informazioniche ne possanoconfermarel'esclusione,si rilevache le attivitàdi assemblaggiodeiprodotti
potrebberoesseretipofogicamentesoggette alladisciplinarelativaalleemissioniin atmosferaaisensidel
D.lgs 152/06 ss.mm.ii.Si precisache,qualorale lavorazioniprevistenell'impiantosianosoggette ad AIA,
questasostituiscetutte le autorizzazioniprevistene/i'AVA".
Relazione di Sostenibilità Ambienta!e (Aflegato Sa)

.

"lo Tesmec si occuperàdella progettazionee realizzazionedi macchinee mezzi d'opera in ambito
ferroviario.In particolare:veicoli multifunzionea carrelliper la manutenzione della catenariacon
trasmissionemista {idraulica/elettrica);
Carrodi tesaturacon recuperodi energiaelettrica;PowerUnit
microibridodi secondolivello.Inoltre,l'investimentopropostoprevedela realizzazionedi un nuovosito
industria/eche verrà realizzatosu un lotto di terrenodi 32.901,67 mq, sui quali verràrealizzatauna
palazzinaufficiper una superficiecopertadi 509,16 mq ed un volumedi 5.354,3 7 mc ed un capannonedi
superficiecopertedi 5.311,05 mq per un volumedi 58.485,26 mc. Il capannonesarà ad un pianomentre
gli ufficisarannosu tre pianiper complessivi1.527,48 mq.
Nell'ambitodell'impianto{'aziendasi occuperà essenzialmente delf'assemblaggiodef/e componenti
acquistateda terzi a.cui si aggiungeràuna consistentefase relativaai test e ai collaudi,consideratoche
trattasidiprodottiinnovativi.Glispazia disposizioneconsentirannoa regimelaproduzionedi9 veicoliper
volta.
Infine,il proponentedichiarache i prodottiche si intende realizzaresarannosviluppatiin rispostaalla
necessitàcrescentedi soluzioniad alta efficienza,con ridotticonsumienergeticie conseguenteriduzione
diC02.
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L'investimentoprevedel'instaffazionedi un impiantofotovoltaico25, l'Auditenergeticoe lapiantumazione
di nuovearee a verde lungola recinzionedell'impianto.
Si evidenziache le argomentazioniaddotte per il criterioR09 risultanonon completamentepertinenti
rispettaallafinalità del criteriostesso.la simbiosiindustrialenonprevedelo scambiodi datie conoscenze
e, nel casospecifico,l'interscambiodisottoprodottiawiene trastabilimentipostia grandedistanza,in un
certoqual modo riducendoi beneficiambientaliassociati".

Cor.dusioni circa !a sostenibilità ambientaie dell'intervento

Dall'esamedelladocumentazionefornita,sullabase dellevalutazionieffettuate su/l'allegato5 si desume
che:
Prima della realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento:
V.I.A.:Dalladocumentazionevisionata,non avendoa disposizionesufficientiinformazionichene possano

confermarel'esclusione,l'Ufficioritieneche le attività de/l'aziendapotrebbero tipologicamenteafferire
alla categoriainclusanell'AllegatoIV del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,relativaai progettisottoposti a
Verificadi assoggettabilitàa V.I.A.:
3.g) impiantidi costruzionee montaggiodi auto e motoveicolie costruzionidei relativimotori;impianti
per la costruzione e riparazionedi aeromobili;costruzione di materiale ferroviario e rotabile che
superino10.000mq di superjic;eimpegnatao 50.000 mc di volume(corrispondentealla categoria8.2.n
della l.R. 11/2001 e ss.mm.ii.,che contemplale stesse soglie}.
Inoltre, dalle informazionicontenute a/l'internodella documentazionetrasmessa,si evince che sarà
sviluppatoun gruppomotopropulsore("PowerUnitdi livelloIl}. Qualorasiano previstibanchiprova in
un'area impegnata superiorea 500mq per testare detto prodotto, si rilevache tale attività potrebbe
tipologicamenteafferirealla categoriainclusanell'AllegatoIV del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,relativa
ai progetti sottoposti a Verificadi assoggettabilitàa V.I.A.:
8.d} banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq
(corrispondentealla categoria8.2.ap della L,R.11/2001 e s,m.i., che contemplale stesse soglie}.
In merito alfe soglie di riferimentoè bene ricordareche il D.M.52 del 30/03/2015 "linee Guidaper la
verificadi assoggettabifitàa valutazionedi impatto ambientaledei progettidi competenzadelleRegioni
e localizzativi
utilizzati
e delleProvinceAutonome'~hafornitaintegrazioniper i criteritecnico-dimensionali
per lafissazionedellesogliegià stabilitenell'AllegatofV allaParteSecondadel D. Lgs152/2006 e, nello
specifico,le ha ridotte del 50% in presenzadi almeno una delle condizioniindividuatenelleLineeGuida
stesse.
Prima della messa in esercizio:
AIA.:sullabase di quantoespostadalproponentee non avendoa disposizionesufficientiinformazioniche

ne possano confermarel'esclusione,t'Ufficioritieneche le lavorazioniprevistenell'impiantoin oggetto
potrebbero tipologicamenteafferireallacategoria,di cuiall'AllegataV/liParteSecondadelD.lgs 152/06:
116.l. Jmpiantiper il trattamento di superficiedi materie, oggetti o prodotti utilizzandosolventi
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,

"Si precisache il proponente ha indicato,nellas-ez.Sa,la realizzazionedi un Impiantofotovoltaicopur non essendo oggettodi rkhiesta a agevolaiione.
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incollare,verniciare,pulireo impregnare,con una capacitàdi consumodi solvente superiorea
150 kg all'orao a 200 tonnellateall'anno".
Autorizzazionealle emissioni:con riferimentoal cicloproduttivoespostodalproponentee non avendoa
disposizionesufficientiinformazioniche ne possano confermarel'esclusione,si rilevache le attività di
assemblaggiodei prodotti potrebbero essere tipologicamentesoggette alla disciplinarelativa alle
emissioniin atmosfera ai sensi del D. Lgs152/06ss.mm.ii.Si precisache, qualorale lavorazionipreviste
ne/l'impiantosianosoggette ad AIA,questasostituiscetutte le autorizzazioniprevistene/f'AUA.
Pertanto dovrà essere cura del proponente,nelle successivefasi istruttorie argomentarein merito
all'applicabilitàdella normativaVIA/AIA/emissioni
ecc.rispetto a quantosopra osservato.
Si specifica che, ai sensi dell'art.23 della l.R. n.18/2012, i procedimentidi Valutazionedi fmpatto
Ambientale,Valutazionedi incidenzae AutorizzazioneIntegrataAmbienta/einerentiprogettofinanziati
confondi struttura/i,sono di competenzaregionale.

Per quanto riguarda la valutazionedella sostenibilitàambientaledell'intervento, effettuata sulla base

della documentazionefornita e in particolaredell'allegatoSa, si ritiene l'iniziativanel suo complesso
sostenibile,a condizioneche siano attuati in fase di realizzazionetutti gli accorgimentiproposti dal
proponentenelladirezionedellasostenibilitàambienta/edi seguitosintetizzati:
1) installazionedi impiantofotovoltaico;
2) piantumazionedi nuove aree a verdecon essenzeautoctone,in prossimitàdellerecinzioni;
3) diagnosienergetica(comunqueobbligatoriaai sensi del Decretolegislativo4 luglio2014).
Al fine di incrementarela sostenibilitàambientaledell'intervento,in considerazionedellaspecificitàdel
programmadi investimenti,si prescrive:
a) realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici di nuova costruzione
(miglioramentodell'isolamentotermicodeff'involucroedilizio,dimensionamentodei componenti
vetrati, eventuale inserimento di sistemi solari passivi, scelta di tipologie di impianti di
riscaldamentocaratterizzatida elevativaloridi efficienza,ecc.).
b) nellarealizzazionedeinuoviedifici,utilizzarematerialida costruzionesostenibili(materialidafonti
rinnovabili,materiali riciclati/recuperati,materiali di produzione locale, materiali riciclabilie
smontabili,materialidotati di marchidi qualitàecologicariconosciuti,ecc.);
c) utilizzo di reti duali che consentanoprioritariamentel'utifizzodi acqua recuperata(piovana,
trattata, ecc.)per gli usinon potabili;
d) l'adozionedi un Sistema di GestioneAmbientale;
e) utilizzodi apparecchiatureelettricheed elettronicheche presentinoetichette energetiche;
f) siano utilizzati~per gli arredidegli uffici,materialiecocompatibili:materiatiriciclati/recuperati,
materiali da fonti rinnovabili,materiali locali, materiali riciclabilie smontabili, materiali
biosostenibili;
g) ave applicabilenel designdei nuoviprodottiprevederel'utilizzodi materieprimeseconde.
Alfine diprocederecon le successivefasi istruttorie,si richiedechesia data evidenzadel recepimentodelle
prescrizionicontenute nella presente Schedadi ValutazionedellaSostenibilitàAmbienta/eall'internodi
tutti gli elaboratiprogettualipresentatinellesuccessivefasi.
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Qualorale prescrizionirichiestenon sianotecnicamentepossibilisi richiededi sostanziarecon adeguate
valutazionitecnichele causeostativeal lororecepimento.
Si evidenziaopportunamente,che il parere di sostenibilitàambienta/e,sebbene richiamile principali
procedureamministrativea cuiè sottoposto('intervento,non sostituisce~nalcunmodo le autorizzazioni
necessarieed obbligatorieper la realizzazionee la messa in eserciziodegli impianti,che restanodi
compétenzadegliorganismipreposti.Sisottolineache la totaleresponsabilità
defl'avviodi taliprocedure
resta unicamentein capoa/l'istante.
Il pareredisostenibilitàambienta/eespressoin questasede ha difatto loscopodi valutarela compatibilità

ambientale della tipologiadi interventoproposto e la messa in atto di accorgimentiatti a rendere
maggiormentesostenibilii beni/serviziprodotti".
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo.

3.7 Critèrio di valutazione 7 - Analisi e prospettive di mercato

• Descrizionedel settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali
caratteristiche
sottoil profilotecnologico
(Prodotto/ Servizio)
Come riportato nel Business Pian, Tesmec Rail, essendo una new co, opererà nel settore della
progettazione e realizzazione di macchine e mezzi d'opera in ambito ferroviario. In particolare, carri

ferroviariper l'installazionee la manutenzionedella catenariaferroviaria,1.,mità
multifunzione,
locomotivedi manovrae unitàdi potenzapertreni passeggeri.
Tali prodotti sono il frutto dell'integrazione delle tecnologie più attuali in ambito meccanico,
idraulico ed elettronico. I prodotti ferroviari troveranno applicazione, come argomentato
dall'impresa, nelle varie fasi di realizzazione e utilizzo di una linea ferroviaria.
Tesmec ritiene di essere in grado di offrire una gamma di tecnologie ferroviarie specializzate
all'avanguardia in questo settore attraverso l'utilizzo di attrezzature finalizzate alla gestione delle
linee ferroviarie a 360°.

• Caratteristiche
generalidel mercatodi sbocco
Come affermato dall'impresa, il settore ferroviario si distingue in cinque segmenti:
"rotabili";
"infrastrutture";
"servizi";
"segnalamento e progetti integrati";
"segmenti di infrastrutture".
Tesmec afferma che gli investimenti mirati all'estensione delle reti ferroviarie e al rinnovo del
materiale rotabile hanno contribuito, in misura importante, all'espansione del mercato dei servizi
per la manutenzione, il rinnovo e mantenimento in sicurezzadelle reti ferroviarie a livello mondiale.
Tale aspetto spiega la tenuta del mercato nonostante il perdurare della crisi internazionale.

• Individuazione
deiclienti,effettivie potenziali,ancheconesplicitazione
dell'ambitogeografico
di
riferimentoe obiettividi fatturato
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L'impresa afferma che la clientela sarà, principalmente, caratterizzata da enti ferroviari (RFI Italia,
PKP-Polonia ecc.) e contrattisti privati.

• Prospettivedi inserimento.sviluppo,espansione
e di rafforzamentodellacompetitivitàd'impresa
e territoriale
Tesmec sostiene che usufruirà delle sinergie con le altre società del gruppo. Pertanto, si presenterà
sul m!:rcato internazionale con la progettazione e produzione di macchine per l'installazione e la
manutenzione della catenaria ferroviaria. Tesmec ritiene, inoltre, di poter raggiungere una
posizione di leadership grazie all'alta tecnologia det prodotto e alla conseguente efficacia della
metodologia di impiego; alle unità certificate per l'impiego su linea ferroviaria attiva (sistema
tecnologico di bordo); alla conformità dei mezzi alle più recenti normative internazionali (EN14033)
ed a sistemi di trazione e trasmissione ad alta efficienza/basso consumo.

• Analisidella concorrenza
Tesmec ritiene che un elemento distintivo della sua attività sarà rappresentato dall'elevata
specificità dei prodotti che consentiranno di inserirsi in specifiche nicchie di mercato allentando, in
questo modo, la pressione competitiva.
L'impresa afferma che il gruppo opererà in un contesto competitivo che vede tra i principali
concorrenti stranieri aziende europee (tedesche, austriache e francesi), mentre a livello nazionale,
operano alcune realtà medio piccole.

• Capacitàdi integrazioneconil tessutoeconomicodell'areadi riferimento
Tesmec afferma che l'obiettivo del gruppo è quello di creare un polo di primaria importanza per la
ricerca e lo sviluppo dei prodotti nell'ambito ferroviario, oltre a consolidare i rapporti con le aziende
locali sviluppando un vero e proprio indotto del prodotto ferroviario.

• AnalisiSWOT:punti di forza,di debolezza;minacce,opportunità
Tesmec ha individuato quanto di seguito riportato:
Puntidi forza:tecnologia certificata e qualità riconosciuta a livello globale; capacità di fornire
soluzioni personalizzate secondo le esigenze del cliente e del progetto; rete di vendita
internazionale.
Punti di debolezza:dimensione e poche referenze a causa della recente presenza nel
settore;
Minacce:concorrenza a bassi costi, natura del settore spessocaratterizzato da elevato livello
di burocrazia e lunghi tempi per trattative, collaudi e accettazione mezzi;
Opportunità:mercato in crescita con molti progetti di investimento.
Con riferimento all'Analisie alle prospettivedi mercato,si evidenzia che Tesmec Rail S.r.!. è tenuta,
in sede di presentazione del progetto definitivo, a fornire maggiori informazioni, oltre a una dettagliata

"AnalisiSWOT:puntidiforza,di debolezza,minacce,opportunità".
• Giustificabilitàdelle ipotesidi ricavoe degliobiettivicommerciali
A seguito della realizzazione del programma di investimento proposto, Tesmec Rail S.r.l. prevede un
valore della produzione pari a€ 37.000.000,00 come di seguito riportato.
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Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di Produzione
Ntllunità Produzione Produzione
Prezzo
max per
misura
Unitarìo
effettiva
di tempo Maxteorica
per unità unità di
Medio
annua
per anno
annua
tempo
di tempo

:carro di tesa.turacon recupero di energia
manutenzione della
iveicolo Multifunzionea carrelli per 1à·
(catenariacontrasmissioneibrida
per veicoli
l;ower lini! Ibrido (LivelloIl - trazione
(errovfe.riad azionamento elettroidraulico con recupero e
.accumulodi ener2laelettrica

~~----

i

..- ...~·

~~-•-•r-~-

Valoredella
produzione
effettiva
[in()
,_----·· _Q,_Q_O_
0,00

I

I

0,00

!

Totale

0,00

Esercizioa regime

Prodottl/Se111lzl

Unità di Produzione
Preno
N' unità Produzione Produzione
misura per max:per
Unitarie
effettiva
di tempo Maxteorica
unità di
unità di
Medio
anno
per anno
annua
tempo
tempo
20
1
10
PEZZI/ANN020
2.500.000,j

Carrodi tesatura con recupero di energia
VeicoloMUitifunzionea carrelli per la manutenzionedell;
PEZZI/ANNOlO
catenaria con trasmissioneIbrida
Power Unii Ibrida (LivelloIl· traiione elettrica) per veical
60
ferroviariad azionamento elettroidraulica con recupero,. PEZZI/ANNC
accumulodi energia elettrica

11
------·--

i

11
I

10

s

1.400.000,

60

10

500.000,00
T<>tale

Valoredella
produzione
effettiva
[inC)

2s.ooo.ooo,09
7.000.00~J
5.000.000, ·1
37.000.000,00

Le previsioni formulate appaiono coerenti con l'analisi di mercato enunciata dall'impresa.
Si evidenzia che Tesmec Rail S.r.l., trattandosi di grande Impresa New Co/inattiva, ha indicato nella Sez, 4
SituazioneFinanziariadel BusinessPian,i dati di bilancio e i dati previsionali della società controllante.
Come affermato dall'impresa, le soluzioni per la gestione di binari e linee elettriche ferroviarie sono divisi
in tre macro settori:
o elettrificazione linee;
o manutenzione catenaria e binari;
o monitoraggio catenaria e binari.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo.

3.8 Criterio di valutazione 8 - .il.nallsi delle ricadute occupazionali dell'intervento
L'investimento proposto da Tesmec Rail S.r.l, sulla base delle informazioni fornite, con DSAN del
21/11/2017 resa dal sig. Caccia Dominion i Ambrogio, comporterà, nell'esercizio a regime, un incremento
occupazionale complessivo pari a 32 nuove U.L.A.
Si evidenzia,.a tal riguardo, che Tesmec Rail S.rJ. ha indicato, nel business pian e nella nella DSANdel dato
U.L.A. nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda 27 (Sez. 6), un incremento
occupazionale pari a n. 72 ULA.
Con DSAN resa, in data 21/11/2017 28, dal sig. Caccia Dominioni Ambrogio (legale rappresentante della
Tesmec Rail s_r.L) è stato precisato che "la variazioneprevista,pari a n_ 72 ULA,sarà costituitacome

segue:
n. 40 ULArelativeal trasferimentodi dipendentida altresocietàappartenential gruppo
Tesmec S.p.A.;
n. 32 ULArelativea nuove assunzionideterminatedallarealizzazionedelprogramma".

" Firmata digitalmente in data 20/09/2017. Tale DSANsebbene prodotta in sede di presentazione del progetto definitivo è stata trasmessa, firmata
digitalmente,a mezzo PECdel 26/09/2017 (prot. PugliaSviluppoS.p.A.AOOPSGENn. 9122/1del 26/09/2017).
"Documentazione prodotta a me,20 PECdel 22/11/2017 (Pro!,PugliaSviluppoS.p.A.AOOPSGENn. 11344/1del 22/11/2017).
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Alla luce di quanto sopra riportato, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento
occupazionale presso la sede da agevolare sarà pari a n. 32 ~ ULA.

Sediesistenti nella regione Puglia

ULAnei dodicimesi
antecedenti la presentazione · ULAnell'Esercizioa
dell'Istanzadi Accesso
Regime (2021)
{maggio2016 - aprile2017} ,

Sede
Interessata, dall'investimento: Monopoli (BA) '
1 - ContradaSpina - censita aI Foglio .
: S, Particelle n. 188, 573, 721, 722.,,

o

32

I

I

Incremento

32

...7-?.~!.?~1.·.
---. -- -··........
,.. Altre Sediin Puglia:Nessuna
···-----· ... ______
.........
-.... Totale i_

·-·····.-·-·.....
~ __
...___.

.

...... ~ ./

~---

I

_. 32,_ -- . ·---·\ .. ,....--~~- ~--

!

Rispetto all'incremento occupazionale generato dal programma di investimento pari a n. 32 ULA,si
evidenzia che dovrà riguardare l'assunzione di nuove ULAe non di ULAprovenienti dalla società
controllante (Tesmec S.p.A.) e/o società·del gruppo TESMECoperanti nella regione Puglia.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criteriodi valutazione8 è positivo.

3.9 Descrizione dell'investimento

3.9.1 Descrizionedell'investimento in Attivi Materiai!
L'investimento in "Attivi Materiali",proposto per complessivi € 8.605.766,00,comprende l'acquisto di
un terreno edificabile, nella zona industriale di Monopoli, per la realizzazione di un nuovositoindustriale.
-· •. L'investimento proposto è suddiviso come segue:
.
"Suolo",richiesto a finanziamento per€ 860.576,00 a fronte di un costo complessivo
di € 1.200.000,00.
"Opere murarie ed assibilabili",richieste a finanziamento per € 6.899.680,00,
finalizzate alla realizzazione di:
1. Capannone e Palazzinauffici, Piazzali,Allacciamenti Ferroviari e Basamenti per
1
macchinari e impianti;
2. Impianti Generali;
3. Infrastrutture aziendali.
"Macchinari, i1J1pianti,attrezzature varie e programmi informatici" richiesti a
finanziamento per € 845.510,00 e relativi all'acquisto di Macchinari ed Attrezzature.
L'insediamento produttivo sarà realizzato su un lotto di terreno di 32.901,67 mq, sul qual~ realizzare una

palazzinauffici(sutre piani) e un capannone(sudi un piano).
./ Capannone
L'opificio che si intende realizzare sarà dotato di tre campateper la lavorazioneed il montaggiodelle
macchineferroviarie,ciascuna campata sarà attrezzata con due carriponte da 20 tonnellate.
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Inoltre, saranno acquistate tre mute di sollevatori con portata da 20 tonnellate, attrezzatura idonea per
la pesatura dei mezzi, gru per il premontaggio di sottoassiemi, scale per l'accesso al telaio macchina, un
transpallet ed un carrello elevatore con portata da 4,5 tonnellate.
All'interno del sito sarà realizzato un reparto dedicato allo stoccaggiodei materiali da dotare di
scaffalature e contenitÒri, quest'area sarà inoltre attrezzata con un magazzinoverticale di ultima
generazione, al fine di automatizzare le operazioni di carico e scarico delle giacenze nonché di una
macchina conta pezzi per accelerare il lavoro d'inventario.
Lacampatadedicataai servizisarà dotata, inoltre, di un'area di verniciatura, di una sala metrologica con
strumenti di controllo e collaudo dei mezzi, di un'area per le scorte del servizio assistenza post vendita e
di una zona dedicata agli spogliatoi e servizi igienici.
Saranno, inoltre, allestiti due reparti:uno elettricoe l'altro meccanicoper le lavorazioni con attrezzature
e strumenti di nuova acquisizione quali tornio, fresatrice, ecc.
All'esterno sarà creata una zona dotata di fossa ispettiva e di impianto per il lavaggio dei mezzi, tale area
sarà attrezzata con carroponte da SOtonnellate.
Nell'area esterna, adiacente alla zona servizi, sarà installata una tettoia da utilizzare come deposito,
invece, all'esterno delle campate si prevede di installare un carro trasbordatore per la movimentazione
dei mezzi, tale attrezzatura consente di spostare i veicoli da una campata all'altra fino al binario esterno.
Con tale innovazione si elimina la necessità di utilizzare gru per il sollevamento dei mezzi minimizzando i
rischi per la sicurezza, nonché le tempistiche necessarie per gli spostamenti. Nell'area esterna sarà, infine,
predisposto un binario ferroviario dedicato ~i test e collaudi sui mezzi, evitando così di dover spostare le
macchine presso stazioni ferroviarie limitrofe per l'esecuzione dei collaudi .

./ Palazzinauffici '
Adiacente all'opificio sorgerà la palazzinauffici sviluppata su tre livelli per un totale di circa 1.527 mq.
All'interno dell'ufficio tecnico si collocherà il reparto per la ricerca e sviluppo sperimentale dei progetti
oggetto della richiesta di finanziamento.
La palazzina uffici avrà al piano terra una reception, una sala server, un salone adibito alla mensa
attrezzato con tavoli e sedie per circa 72 posti a sedere, un ufficio acquisti con almeno due postazioni pc,
un ufficio produzione con quattro postazioni computer vicino all'ufficio del responsabile, una saletta
meeting dotata di tavolo e sedie con una capienza di circa otto persone, una zona archivio dotata di armadi
ed un ufficio per un'eventuale futura espansione.
Le divisioni interne degli uffici saranno realizzate mediante pareti mobili, in maniera da rendere versatile
l'utilizzo degli spazi.
Al primo piano si collocherà l'ufficio tecnico, in particolare l'open space dedicatoallo sviluppodella
progettazioneelettrica avrà un ufficio del responsabile e tre isole da quattro postazioni pc ciascuna. Allo
stesso modo, l'open space dedicato allo sviluppodella progettazionemeccanicaavrà un ufficio del
respo_nsabilee tre isole da quattro postazioni pc ciascuna.
L'ufficio del reparto full service sarà composto da una postazione per il responsabile e un'isola con quattro
scrivanie. Una zona sarà dedicata ai servizi igienici e ai distributori di bevande.
Al secondopianosi collocherà l'ufficio del dirigente, l'ufficio amministrativo e commerciale e l'ufficio di
sviluppo dei prodotti. Saranno, inoltre, realizzate un'ampia sala meeting per convegni e corsi e due sale
riunioni.
Di riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in "Attivi Materiali":
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TESMEC
RAIL
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Investimenti
proposti

Descr1zione

Ammantare

Istanzadi Accesson. 32

Investimenti
Agevolazioni
ammissibili/riclassilitatl Rithieste
Ammontare

Ammontare

Agevolazioni
tontedibili
Ammontare

Suoloaziendale(nellimite del 10%dell'importo
dell'investlmentoin attivimateriali)
Porzioniimmobiliarisite nel Comune di Monopoli(BA)Contrada Spina costituite dagli appezzamenti di terreno
identificatipresso l'Agenziadelle EntrateUfficioProvincialedi
Bari TerritorioServitiCatastaliComunedi Monopoli,come
segue foglio5 - mappali721- 722-723-724-188-573 (Contratto
preliminaredi compravendltadel 24/03/2017 - NotaioAnna
PellegrinoIn Milano)- CostocomplessivoC 1.200.000,00
Slstemazlon
e delsuolo
Totalesuolo aziendalee sue slitemazlonl

€ 860.576,00

€ 859.798,89

€ 129.086,40

€128.969,83

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€860576,0D

€859.798,89

€ 129.086,40

€ 128,969,83

Opere Murariee assimilabili:
Opere Murarie:

• capannoni e fabbricati industriali,per uffici,per
servomeui e per servi2i

€ 5.145.680,QO

e 5.235.680,00

€ 771.852,00

€ 785.352,00

stabilimento costruzione area
assemblagglo+magazzlno

€ 3.70S.680,00

€ 3.705.680,00

€ 5S5.8S2,00

€ 555.852,0D

Nuovostabilimentocostru1loneuffici

€ 1.440.000,00

€ 1.440.000,00

€ 216.000, 00

€ 216.000,00

€0,00

€90.000,00

. Nuovo

Finiture Interne (pareti mobili): tramezzature
ufficiin cartongesso isolate termicamente(voce
di Spesa riclasslllcata come. da DSANdel

€0,00

€13.500,00

22/09/2017)

• Strade
- Piazzali:
• Sistemazionipiazialied aree esterne
• Opere di finitura esterne (voce di Spesa
Riclassifitatacome da DSANdel 22/09/2017)
- Recinzioni

€D,00

C0,00

C 750.00D,OO

C0,00

C 770,000,DO

€ 112.500,00

€ 115,50D,OO

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 112.500,00

€ 112.500,00

€0,00

€20.000,00

€0,00

€3.000,00

C0,00

€0,00

€0,00

C0,00

C64.000,00

€64.000,00

€9.600,00

C0,00

-Allatciamentiferroviari:
€9.600,00

Binariesterni ed interniper movimentazionee collaudi
-Tettoie

C0,00

€0,DO

€0,00

€0,0D

• cabine metano, elettriche, ecc.

C0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 730.000,00

€ 730.000,00

€ 109.500,00

€ 109.50D,OO

€ 250,000,00

€ 250.000,00

€37.500,00

€37.500,00

- Basamentiper matchinarie impianti:
• Carrotrasbordoa raso per movimentazione
macchine
• n. 6 Carroponteda 20 tonnellate

€ 240.000,00

€ 240.000,00

€36.000,00

€36.000,00

• n. 6 Carroponteda 50 tonnellate

€ 240,000,00

€ 240.000,00

€36.000,00

€36.000,00

- Retefognaria

TotaleOpere Murarie

€0,00

€0,DO

€0,00

€ 6.689.680,00

€ 6.799.680,DO

€ 1.003.452,00

C0,00
€ l.019.952,00

29

" Si evidenziache l'ammontare delle agevolazioniconcedibilirisultanosuperiori all'ammontarerichiestoa seguito delle riclassificazioni
effettuate da
"lnfrastrutture Aziendali"a "Opere Murarie" all'interno della stessa Macrocategoria"Opere Murarie ed Assimilabili",fermo restando l'ammontare
complessivodell'agevolazionerichiestae concedibileper la stessa Macrocategorlaparia€ l.034,952,00.
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ImpiantiGenerali:
• Riscaldamento

€0,00

- Condizionamento

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,0D

• Idrico:Impiantoacque reflue

€15.000,00

€ 15.000,00

· €2.250,00

€2.2S0,00

- Elettrico:Illuminazioneinterna/esterna

€ 20.000,00 .

€20.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

-Sanitario

€0,00

- Metano:Impiantoaspirazionefumi

€10.00D,OO

- AriaCompressa

€0,DO

€10.DOO,DD

€1,SDO,DD

€1.500,DO

€0,DO

€0,00

€0,00

- Telefonico:Impiantorete telematica

€20.000,00

€20.D00,D0

€3,000,00

€3.000,00

- AltriImpiantigenerali: Impiantoantifurtoe antincendio

€35.000,00

€35.000,00

€5,2S0,00

€5.250,00

( 100.000,00

C 100.000,00

€15.000,00

(15.000,00

- Allacciamentiferroviari

€0,00

€0,00

C0,00

€0,00

• Allacciamentistrada!I

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

- Allacciamentiidrici

€0,00

€0,00

€0,00

C0,00

Totale ImpiantiGenerali
Infrastrutture adendafl:

- Allacciamentielettrici

€0,00

€0,00

(0,00

C0,00

- Allacciamentiinformatici

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

-Allacciamentiai metanodotti

€0,00

·Altro:

q10, 000.00

€0,00

€0,00

!.!lJ!l!

€0,00

€ 16.500,00

€0,00

€13.500,00

€0,00

Finitureinterne uffici(pareti n, obilij- Vocedi
spesa riclassificatacomeda DSANdel
22/09/2017

€90.000,00

€ o;oo

Operefinituraesterna -Voce dl spesa
riclassificata
come da DSANdel 22/09/2017

€20.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

t:0,00

€ 110.000,00

€ 0,00

( 16.500,00

(0,00

N. 3 mute sollevatoreveicoliferroviari20
tonnellate

€ 123.000,00

€ 123.000,00

€ 30.750,00

€ 30.750,00

Piattaformapesatura, rotazione,beccheggio

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€37.500,00

€37.500,00

€ 273.000.00

€ 273.000.00

€68.250.00

e sa.2so.oo

TotaleInfrastruttureaziendaIl

Macchinari,
impianti,attrezzaturevariee programmi
informatici:
Macchinari

Totale ma,;chinari

Impianti

(0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Attrezzature

Transpallet

€15.000,00

€15.000,00

€3.750,00

• €3.750,00

Attrezzaturedì controlloper impiantifreno

€30.000,00

€30.000,00

€7.500,00

€7.500,00

MagazzinoverticaleICAM(162cassetti
1953x802x175h)

€79.200,00

€79.200,00

€19.800,00

€19.800,00

.

€23.700,00

€23.700,00

€5.925,00

.€5.925,00

Strumentispecificiper controllie collaudi

€20.000,00

€20.000,0Ò

€5.000,00

€5.000,00

AbiITtazione
conduzionemezziferroviariin
linea (comeda DSANdel 22/09/2017)

€7.000,00

€0,00

€1.750,00

€0,00

N. 30 Carrellicon ruote per preparazioneODL
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€ 15.000,00

€15.000,00

€ 3.750,00

€3.750,00

€5.000,00

€5,000,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€35.000,00

€35.000,00

€8.750,00

€8.750,00

€4.710,00

€4.720,00

€ 1.177,50

€ 1.177,50

€50,000,00

€50.000,00

€12.500,00

€ 12.500,00

3/5 assi
Fresatrice

€ 70.000,00

€70.000,00

€17.500,00

€ 17.500,00

Tornioparallelo L-2500

AttrelZatura di Pesatura portatile
Grua bandiera per premontaggiosottoassiemi
Attrezzature uso comune (chiavi,utensili,
cassettiere,strumenti, ecc.)
N.6Scaleper accessoa telaio macchina
Scaffalature e contenitori materiali per

logisticamagazzino

.

lstamadi Accesson. 32

€50.000,00

€50.000,00

€12.500,00

€ 12.500,00

ldropulitrice

€4.000,00

€4.000,00

€1.000,00

€ 1.000,00

Strumentazione controlloultrasuonisale

€8.000,00

€8.000,00

€2.000,00

€2.000,00

€900,00

€900,00

€225,00

Contapezziper inventario

€225,00

N.25 PostazioniPC

€ 75.000,00

€75.000,00

€ 18.750,00

€18,750,00

Arrediinterno uffici(scrivanie,sedie, tavoli,
armadi)

€40,000,0D

€40,000,00

€ 10.000,00

€ 10000,00

Carrelloelevatore 4,S tonnellate

€40,000,00

€40.000,00

€ 10.000,00

C10,000,00

S:143.127,50

€ 141.377,50

Totale attrezzature

€57Z,510,0D

informatici)
Software (Programmi

€0,00

Totale macchinari,impianti, attrezzature e programmi
informatici

€ 845.510,00

ToÌàle lnve~tli:nentiIn a\tivimàteilàll

E8,605.766,00

€565,lil0,00

CD,00
e e3s.s10,oo
€8.597 .988,89

C0,00

co,oo

C211.377,50

€ 209.627,50

€ 1.375.415,90

€ 1.373.,549,33

Si evidenzia che a fronte di un investimento in "Attivi Materiali" proposto per€€ 8.605.766,00 sono state
ritenute non ammissibili spese per complessivi€ 7.777,11 come dì seguito riportato:
€ 777,11 a seguito di ricalcolo delle spese ammissibili per l'acquisto del suolo che, coerentemente
con quanto disposto alla lettera a), comma 1, art. 7 dell'Avviso CdP, è ammissibile entro il limite
del 10% dell'importo am.missibile in Attivi Materiali;
€ 7.000,00 relativi a spese di "Abilitazione.alla conduzione di mezzi ferroviari" che, come si evince
dalla DSAN con firma digitale del 22/09/2017 30, sono spese per servizi relativi al "corso di
formazione/abilitazione necessaria per consentire la condotta dei mezzi d'opera in regime di
interruzione di linea", ritenute non ammissibili.
Si evidenzia che l'impresa proponente ha indicato, nelle "InfrastruttureAziendali"(Opere Murarie ed
assimilabili), voci di spesa relative a "Finiture Interne" (pareti mobili) per ( 90.000,00 e "Opere di finitura
esterne" per€ 20.000,00 che, a seguito di ulteriori approfondimenti risultanti dalla summenzionata DSAN
firmata digitalmente, in data 22/09/2017 dal sig. Ambrogio Caccia Dominioni (legale rappresentante della
Tesmec Rail S.r.l.), sono state riclassificate come segue:
"Finiture Interne" (pareti mobili) per € 90.000,00 nella categoria "Capannonie fabbricati
industriali,per uffici,per servomezzie per servizi"(Opere Murarie ed assimilabili);
"Opere di finitura esterne" per € 20.000,00 nella categoria "Piazzali" (Opere Murarie ed
assimilabili).

30

Documentazionetrasmessa in integrazionea mezzo PECdel 26/09/2017 (Prot. PugliaSviluppoS.p.A.AOD_PSGENn. 9122/1del 26/09/2017).
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In conclusione, a fronte di investimenti in Attivi Materiali proposti per € 8.605.766,00,si ritiene
ammissibileun investimento in "Attivi Materiali" pari a€ 8.597.988,89; ciò premesso,in sededi progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascunavoce di
spesa.
Si prescrive,a tal fine, che in sededi presentazionedel progetto definitivo dovrà essereprodotto:
computo metrico redatto in relazioneal listino prezzidella RegionePugliae ciascunavocedi costo
dovrà esserecorrelata al preventivo di spesadel fornitore;
layout esplicativo relativamente alle speseper attrezzature,macchinaried impianti.
In sede di progetto definitivo l'impresa dovrà, inoltre, produrre layout della sedeoggetto d'investimento,
dal quale sia verificabile la congruità delle aree destinate ad uffici rispetto al numero di tutti gli addetti
impiegati (comprensivi anche delle nuove unità assunteai fini dell'incremento occupazionaleprevisto
nell'istanzadi accesso).
In riferimento alle agevolazioni,si segnalache le stesse- in considerazionedell'ammontare complessivo
degli investimenti inferiore ad€ 50.000.000,00- risultanocorrettamente calcolatein riferimento a quanto
previsto dall'art. 11 dell'AvvisoCdP.

3.9.2

Descrizione dell'investimento in R&S

Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsidella consulenzadi un esperto {docente universitario)il
quale ha espresso.unavalutazionedel progetto di R&Sin fase di accesso,così come previsto dal comma
5 dell'art.12 dell'Avviso.Si riportano, di seguito, le risultanzedella valutazionedell'esperto.
•

Descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

L'investimentoin R&Sè pari a poco più di 8,4 M€, suddivisiin circa4,1 M€ per attività di RicercaIndustriale
e circa4,3 M€ per speseinerenti lo SviluppoSperimentale.
Il progetto di R&Sè finalizzato alla messaa punto di nuovi prodotti che si vorrebbero commercializzare
nell'ambito dello specificosegmentodi mercatoche riguardaveicolidestinatialleattivitàdi realizzazione
e di manutenzionedegliimpiantifissidi alimentazionedei sistemielettricidi trazioneferroviaria.
In particolare il programma di investimenti in attività ricerca industriale e in sviluppo sperimentalesi
articola in tre sottoprogetti specificiquali:
A. VEICOLO
MULTIFUNZIONE
A CARRELLI
PERMANUTENZIONE
CATENARIA
CONTRASMISSIONE
MISTA;
B. CARRODITESATURA
CONRECUPERO
DI ENERGIA
ELElTRlCA;
C. POWERUNITMICROIBRIDOLIVELLOIl (trazione elettrica).

MULTIFUNZIONE
A CARRELLI
PERMANUTENZIONE
CATENARIA
CON
Con il sottoprogetto A - VEICOLO
TRASMISSIONE
MISTAsi intende mettere a punto un veicolo multifunzione, versatile e polivalenteper i
lavori di manutenzionedella catenarianei sistemi elettrici ferroviari. In particolare, si intende sviluppare
un veicolo ferroviarioavente le caratteristiche di un'autoscala pesante progettata ed ottimizzata per
eseguirele seguenti operazioni:
costruzione/manutenzionedella catenaria;
carico/scaricodi materiale;
traino di vagoni e veicoli sui cantieri di lavoro;
trasporto di materiale e attrezzature sui cantieri di lavoro;
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trasporto del personale in cabina o per interventi di manutenzione.
La realizzazione del sottoprogetto A è articolata in investimenti di ricerca industriale e in investimenti di
sviluppo sperimentale. Le attività di ricerca industriale sono destinate al progetto del veicolo ferroviario,
partendo da una analìsi di fattibilità e proseguendo con la progettazione degli elementi della trasmissione
elettrica/idraulica, lo sviluppo del software per la gestione della trasmissione combinata con
ottimizzazione del punto di funzionamento del veicolo.
Gli investimenti di sviluppo sperimentale sono invece focalizzati alla messa a punto di un prototipodel

veicolocon assemblaggio
dei componenti,test del softwareper la gestioneelettronicadel sistema
combinato di trazione e sviluppodi un test bench per la simulazionedei guasti e la verifica
dell'interscambiodati conil softwaredi gestioneveicolo.
Con il sottoprogetto B - CARRODI TESATURACON RECUPERO
DI ENERGIAELETTRICA
si intende
rispondere ad esigenze del mercato di riferimento nel quale sono sempre più richiesti carri di tesatura più
efficienti e a basso impatto ambientale (eliminazione dei sistemi oleodinamici e riduzione delle emissioni
nocive), i quali siano in grado di viaggiare a velocità sostenute su tutto il territorio nazionale. A tal scopo
il progetto di ricerca del carro di tesatura frenata si basa sullo sviluppo di un veicolo ferroviario
opportunamente predisposto con diverse tipologie_di macchine operatrici per le operazioni di costruzione
e manutenzione della catenaria della linea di contatto ferroviaria.
Il carro di tesatura sarà un veicolo dotato di una cabina di guida appositamente equipaggiata con i
comandi per la trazione e con i comandi per le operazioni di recupero/tesatura dei n. 2 conduttori o delle
n. 2 funi portanti della catenaria.
li veicolo potrà operare in configurazione autonoma (in regime di interruzione di linea) oppure in
configurazione accoppiata con l'autoscala APV-RFI,assumendo le stesse caratteristiche di trazione del
veicolo APV, grazie alla funzione telecomando della trazione di cui è prowisto. li veicolo sarà dotato di
apparato STB/Bl3che consentirà di viaggiare come treno in entrambe le direzioni di marcia. Attraverso i
risultati del sottoprogetto B) si ritiene di poter ottenere la riduzione del personale e dei veicoli di lavoro
per le operazioni di tesatura, unitamente ad una riduzione delle emissioni gassose e dell'energia
necessaria al funzionamento del veicolo; ulteriori vantaggi attesi sono la gestione elettronica delle
operazioni di manutenzione catenaria, la sicurezza e la velocità delle operazioni di lavoro, la velocità di
spostamento dei veicoli ed il miglioramento delle performance in condizioni di lavoro.
Con il sottoprogetto C - POWERUNIT LivelloIl (Trazione,Elettrica)si intende realizzare un sistema
destinato alla trazione di veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri sulle linee non elettrificate,
largamente diffuse sul territorio nazionale ed internazionale.
La realizzazione del sottoprogetto C comprende investimenti di ricerca industriale, focalizzati sul progetto
di fattibilità e sull'ingegneria di dettaglio per la progettazione della Power Unit, nonché in investimenti di
sviluppo sperimentale dedicati alla progettazione e alla costruzione di un idoneo banco prova per la Power
Unit che consenta di simulare i profili di missione del veicolo. La sala prova sarà dotata di un sistema di
acquisizione dati in grado di monitorare e registrare tutti i parametri di funzionamento del Power Unite
del freno. La sala prova sarà utilizzata per effettuare la prova di serie su ogni singola Power Unit di
produzione e ha lo scopo di verificare che il gruppo sia stato correttamente assemblato e che le sue
prestazioni siano conformi a quelle ottenute durante la Prova di Tipo. Ogni Power Unit verrà montato sul
banco e verrà quindi collaudato secondo un ciclo di prova definito, durante i quali verranno monitorati ed
acquisiti un certo numero di parametri che verranno poi riportati nel certificato di collaudo.
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Rilevanzoe potenzialeinnovativodel progetto di R&S
Nel quadro di forte espansione dei sistemi elettrici ferroviari e della competizione tecnologica per ridurre
i costi di realizzazione e di manutenzione degli impianti fissi utilizzati per l'alimentazione elettrica dei
veicoli ferroviari, il progetto di R&S proposto appare di sufficiente rilevanza. Esso, infatti, mira allo
sviluppo di nuovi veicoli ferroviari che possano incorporare soluzioni tecnologiche avanzate in relazione
all'obiettivo di migliorare, significativamente, le prestazioni complessive sia in termini di ottimizzazione
dei consumi di carburante e di ridotte emissioni allo scarico, sia per ciò che riguarda una gestione
energeticamente più efficiente delle macchine operatrici presenti a bordo del veicolo e una funzionalità
maggiormente rispondente alle esigenzeoperative previste. Tenuto conto del quadro d'insieme, si ritiene
che il progetto dimostri, limitatamente allo stato dell'arte dello specifico settore applicativo, un
sufficiente potenziale innovativo il quale dovrebbe determinare un incremento di competitività
dell'azienda proponente nel mercato di riferimento, con auspicabili ricadute positive in termini di crescita
del fatturato e di progressivo aumento degli addetti alla filiera produttiva che si intende mettere a punto
nel nuovo insediamento industriale oggetto dell'investimento in attivi materiali. Nel complesso i risultati
attesi dalle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sembrano essere caratterizzati da una
trasferibilità che, per quanto descritto nella proposta di progetto, appare limitata so/o ad altre realtà
produttive dello stesso settore manifatturiero.

Esperienzamaturata dal soggetto proponentein materia di ricercaindustrialee svilupposperimentale
svolta in co/Joborozione
con Universitàe Centridi ricercanegliultimi5 anni
Tenuto conto che la Tesmec Rail S.r.l.è una new co, la proposta non fornisce informazioni in merito
all'esperienza maturata dal soggetto proponente negli ultimi 5 anni con riferimento ad attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale svolte in collaborazione con Università e Centri di ricerca. E',
tuttavia, chiaramente indicato che lo sviluppo dell'iniziativa oggetto della proposta vuote definire e
consolidare un proficuo rapporto di collaborazione con l'Università, il Politecnico ed i Centri di Ricerca
pugliesi. Con riferimento alla presentazione del progetto definitivo, si prescrive di dare evidenza e
descrizione, con sufficiente livello di dettaglio, delle attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale che negli ultimi 5 anni sono state svolte dalla Tesmec S.p.A. - controllante al 100% la
proponente newco Tesmec Rail S.r.l. - nell'ambito di collaborazioni con università e centri di ricerca,
soprattutto se operanti nella regione Puglia.

Eventualeimpatto del progetto sullagestione de/l'inquinamentodurante il processoproduttivo,sull'uso
efficientedelle risorseed energiee sullaprevisionee riduzionedelle emissioniin acqua,ariae suolo.
Dalla descrizione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale previste nell'ambito del
progetto non si rileva un impatto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo. La
messa a punto di nuovi veicoli ferroviari più efficienti certamente contribuisce positivamente sull'uso
efficiente delle risorse primarie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo.

Richiestadi premialità(art. 11 dell'Avvisocomma 6)
Tesmec Rail ha richiesto la maggiorazione di 15 punti percentuali dell'intensità di aiuto per la ricerca
industriale e lo sviluppo in quanto l'azienda proponente dichiara che "i risultatidel progettosaranno

ampiamentediffusiattraversoconferenze,pubblicazioni,banchedati di liberoaccessoo softwareopen
sourceo gratuito".In relazione a tale dichiarazione, che soddisfa le condizioni previste dall'art 11, comma
6, lettera b) dell'Avviso CdP,l'azienda proponente dovrà produrre - in sede di presentazione del progetto
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definitivo ..: una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di impegno allo svolgimento di tali
attività allegando al formulario il piano di divulgazione dei risultati previsti. Si prescrive che in tale piano
di divulgazione dei risultati del progetto siano privilegiate conferenze e pubblicazioni tecnico-scientifiche,
auspicabilmente di livello internazionale, nelle quali l'accettazione del contributo alla conferenza o alla
rivista è basato su procedure di peerreview.
Si prescrive, inoltre, che nella divulgazione dei risultati attraverso conferenze e pubblicazioni su rivista
tecnica sia data ampia visibilità delle collaborazioni che saranno poste in essere nell'ambito del progetto
con università e centri di ricerca, soprattutto se operanti nella regione Puglia

l'eventuale
Eventualiindicazioniper il soggetto proponente utili al fine di predisporre correr-tornente
progetto definitivo.
Nella predisposizione del progetto definitivo sarà necessario fornire una descrizione sufficientemente
dettagliata delle attività di sviluppo sperimentale attraverso le quali l'azienda proponente ritiene di
validare le caratteristiche di funzionamento ipotizzate in sede di progetto per veicoli dedicati alla
manutenzione di impianti fissi dei sistemi elettrici ferroviari. In particolare, sarà necessario dare evidenza
alle specifiche metodologie che si intendono utilizzare per la validazione dei diversi prodotti oggetto delle
attività di ricerca industriale, fornendo soprattutto indicatori attraverso i quali sia possibile valutare ex
post il grado di successo delle attività di sviluppo sperimentale al termine del progetto.
Come precedentemente evidenziato, alla new co TESMEC Rail S.r.l. è richiesto di dare informazioni
esaustive in merito all'eventuale esperienza maturata dalla TESMECS.p.A.-controllante al 100% l'azienda
proponente il progetto - in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte negli ultimi 5 anni
in collaborazione con università e centri di ricerca. Nel fornire tali informazioni sarà nécessario precisare
su quali argomenti le pregresse collaborazioni sono state sviluppate e si dovrà inoltre fornire una esaustiva
descrìzione delle tematiche riguardo le quali è prevedibile che TESMECRail S.r.l. attivi collaborazioni
scientifiche per lo sviluppo del progetto proposto.

Giudiziofinale complessivo.
Si giudica positivamente il progetto di R&S proposto in quanto finalizzato ad introdurre significative
innovazioni tecnologiche nello specifico segmento di mercato relativo ai veicoli ferroviari destinati alla
realizzazione e/o manutenzione della catenaria nei sistemi elettrici ferroviari. Gli investimenti previsti
appaiono congrui con gli obiettivi generali del progétto, i quali dovrebbero determinare un incremento di
competitività dell'azienda proponente nel mercato di riferimento, con auspicabili ricadute positive in
termini di crescita del fatturato e di progressivo aumento degli addetti alla filiera produttiva. Le attività di
R&S previste nel pr9getto dovrebbero anche determinare un incremento delle attività di collaborazione
con le università e i centri di ricerca presenti nella regione nonché stimolare lo sviluppo di un indotto
manifatturiero specializzato a fornire i beni e i servizi che si renderanno necessari ad alimentare le linee
di produzione previste.
Gli investimenti proposti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", complessivamente pari a €
8.429.634,40, sono suddivisi tra le seguenti voci di spesa:
INDUSTRIALE
RICERCA

Tipologia
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(Importoin €I
Personale (a condizioneche sia operantenelle unità loco/i
ubicatenellaRegionePuglia}

Strumentazioneed attrezzature utilizzateper il progetto di
ricercae per la durata di questo
Costidellaricerca acquisitacontrattualmenteda terzi,nonché
le competenzetecnicheed i brevettiacquisiti,costidei servizi
di consulenzae di serviziequivalentiutilizzatiesdusivamente
ai finidell'attivitàdi ricerca
Spesegenerali direttamente imputabiliai progettodi ricerca

Altricostid'esercizio,inclusicosti dei materiali,delleforniture
e di prodotti analoghi,direttamente imputabiliall'attivitàdi
ricerca
Totale spese per ricercaindustriale

3.490.300,00

3.490.300,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

4.080.300,00

4.080.300,00

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Tipologia

Spese
Spesedichiarate
riconosciutedal
Descrizione dal proponente
valutatore

(Importoin€)
Personale(a condizionechesiu operuntenelleunità loculi
ubicatenelloRegionePugliu)

Strvmentazioneed attrezzature utilizzateper Ilprogettodi
ricercae per la durata di questo
Costidellaricercaacquisitacontrattualmenteda terzi, nonché
le competenzetecniche ed i brevettiacquisiti,costidel servizi
di consulenzae di serviziequivalentiutilizzatiesclusivamente
ai finidell'attivitàdi ricerca
Spesegeneralidirettamente imputabilial progettodi ricerca
Altricosti d'esercizio,Inclusicosti dei materiali,delleforniture
e di prodotti analoghi,direttamente imputabiliall'attivitàdi
ricerca
Totale speseper svilupposperimentale
TOTAtE
SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVIWPPOSPERIMENTALE

697.334,40

697.334,40

1.044.000,00

1.044.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

108.000,00

108.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

4.349.334,40

4.349,334,40

8.429.634,40

8.429.634,40

Gli importi richiesti ed ammessinell'ambito della RI e dello SSa titolo di "spesegenerali" e "altri costi di
esercizio"non superano il limite del 18%del totale investimentoammissibilecome previstodal comma
7, art. 8, dell'Awiso CdP.
In merito alla voce di spesa "Strumentazioni e Attrezzature", si rammenta che tali beni saranno
riconosciutiesclusivamentein relazioneal loro periodo di utilizzonell'ambito del progetto di R&S.
A tal proposito,si riporta quanto previstodalla lett. b) del comma1 dell'art. 74 del Regolamentoregionale
17/2014: "Sel'utilizzodellastrumentazionee delleattrezzaturein questioneaifini del progettodi ricerca
non copre la foro intera durata di vita, sono consideratiammissibilisolo i costi d'ammortamento
corrispondentialla durata del progetto, calcolatisecondo i principidella buona prassi contabile",nel
rispetto della previsionedel D. Lgsn. 139/2015.
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In merito alla voce di spesa "Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti" si riporta quanto previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamento regionale 17/2014: "i costi della ricercaacquisitacontrattualmenteda terzi, nonché le
competenze tecnicheed i brevettiacquisitio ottenuti in licenzadafonti esternea prezzidi mercatotramite

una transazioneeffettuata alle normalicondizionidi mercato e che non comportielementi di collusione,
cosi come i casti dei servizi di consulenzae di servizi equivalentiutilizzatiesclusivamenteai fini del
progetto".
In conclusione, a fronte di investimenti in ricerca e Sviluppo proposti per € 8.429.634,40 si ritengono
ammissibili investimenti per € 8.429.634,40; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà
puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di spesa.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in ragione della maggiorazione
richiesta, risultano richieste e concedibili entro il limite previsto e risultano correttamente calcolate (art.
11 dell'Awiso CdP).

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
,;,j,. Prescrizionirelativeal "progettodi R&S"
Si prescrive di dare evidenza e descrizione, con sufficiente livello di dettaglio, delle attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale che negli ultimi 5 anni sono state svolte dalla Tesmec S.p.A. controllante al 100% la proponente newco Tesmec Rail S.r.l. - nell'ambito di collaborazioni con università
e centri di ricerca, soprattutto se operanti nella regione Puglia. Nel fornire tali informazioni sarà necessario
precisare su quali argomenti le pregresse collaborazioni sono state sviluppate e si dovrà inoltre fornire
una esaustiva descrizione delle tematiche riguardo le quali è prevedibile che Tesmec Rail S.r.l. attivi
collaborazioni scientifiche per lo sviluppo del progetto proposto.
Nella predisposizione del progetto definitivo sarà necessario fornire una descrizione sufficientemente
dettagliata delle attività di sviluppo sperimentale attraverso le quali l'azienda proponente ritiene di
validare le caratteristiche di funzionamento ipotizzate in sede di progetto per veicoli dedicati alla
manutenzione di impianti fissi dei sistemi elettrici ferroviari. In particolare sarà necessario dare evidenza
alle specifiche metodologie che si intendono utilizzare per la validazione dei diversi prodotti oggetto delle
attività di ricerca industriale, fornendo soprattutto indicatori attraverso i quali sia possibile valutare ex
post il grado di successo delle attività di sviluppo sperimentale al termine del progetto.

· ,4

Prescrizioni "in materia di maggiorazione del contributo" progetto di R&S:
L'impresa proponente dovrà produrre una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di impegno
allo svolgimento delle attività previste per la diffusione dei i risultati del progetto (attraverso conferenze,
pùbblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito) allegando al formulario il
piano di divulgazione dei risultati previsti. Si prescrive che, in tale piano di divulgazione dei risultati del
progetto, siano privilegiate conferenze e pubblicazioni tecnico-scientifiche, auspicabilmente di livello
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internazionale,nelle qualil'accettazionedel contributo alla conferenzao alla rivista è basatosu procedure
di peer review.
Si prescrive,inoltre, che nella divulgazionedei risultati attraverso conferenzee pubblicazionisu rivista
tecnica sia data ampia visibilità delle collaborazioniche sarannoposte in esserenell'ambito del progetto
con universitàe centri di ricerca,soprattutto se operanti nella regionePuglia.

,J.. Prescrizioniin materiadi "Informazioni
Antimafia":
Premessoche in fase di accessoè stata resaDSANInformazioniAntimafia resa dal sig. CacciaDominioni
Ambrogio, in qualità di Presidentedel CdAdella TesmecS.p.A.• per conto dei titolari di cariche/qualifiche,
direttori tecnici, membri del collegiosindacale e loro familiari conviventi.Sievidenzia,a tal riguardo,che
in sededi presentazionedel progetto definitivo, l'impresaproponenteè tenuta a presentare,rispetto alla
controllante TESMECS.p.A., DSAN Informazioni Antimafia (dei titolari dì cariche/qualifiche documentazione richiesta nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) sottoscritte
digitalmente dai singoli soggetti sottoposti ai controlliantimafia(art. 85 D. lgs 159/2011)ed inerenti,
anche, i loro familiari conviventi (con indicazione,rispetto a questi ultimi, dei relativi dati anagraficie
codici fiscali).

-i Prescrizioniin materiadi CodiceATECO:
Rispetto al Codice ATECOattribuibile all'iniziativa si conferma il CodiceATECOindicato dall'impresa
proponente, ovvero 30.20.02"Costruzione
di altromaterialerotabileferroviario,tranviario,
filoviario,
per metropolitanee per miniere"salvo ulteriori approfondimenti che saranno effettuati nella fase
successiva.In particolare, in sede di presentazionedel progetto definitivo TesmecRail S.r.l. è tenuta a
fornire una descrizione puntuale del processo di produzione/erogazionedei servizi indicando la
correlazioneesistentetra le differenti fasi del processo,i beni d'investimento nel processoproduttivo e i
prodotti/servizi da realizzare/erogare(output). In particolare,è opportuno esplicitarel'utilità di ogni bene
rispetto agli output prodotti (prodotti/servizi) evidenziatonella tabella capacitàproduttiva presentenel
progetto definitivo (Sez.2), specificandola redditività direttamente generatadalla produzionedei singoli
output indicando,inoltre, per ogni singolo prodotto/servizio,il CodiceATECOattribuibile.
La richiestaè motivata dal fatto che ai prodotti/servizi indicati potrebbero essereanche,potenzialmente,
riconducibili ai seguentiCodiciATECO:
29.10 "Fabbricazione
di autoveicoli";
29.20 "Fabbricazione
di apparecchiature
elettricheed elettronicheper autoveicolie loromotori";
25.62 "Lavoridimeccanicaingenerale".
Si segnala,inoltre, che la TesmecRail S.r.l. dovrà procedere all'attivazione, presso la·sede interessata
dall'investimento agevolato,del CodiceAteco 71.19.09"Ricerca
e svilupposperimentalenelcampodelle
altrescienzenaturalie dell'ingegneria",
mentre il codice30.20.02 risulta già attribuito dallaCCIAA.

-+- Prescrizionirelative all'investimento in "AttiviMateriali":l'impresa è tenuta a produrre la
seguentedocumentazione:
./ computo metrico redatto in relazioneal listino prezzidella RegionePugliae ciascunavoce di
costo dovrà esserecorrelataal preventivodi spesadel fornitore;
./ layout esplicativorelativamentealle speseper attrezzature,macchinaried impianti;
./ layout della sede oggetto d'investimento, dal quale sia verificabile la congruità delle aree
destinate ad uffici rispetto al numero di tutti gli addetti impiegati (comprensivianche delle
nuove unità assunteai fini dell'incremento occupazionaleprevisto nell'istanzadi accesso).
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'11 Prescrizionicircala rilevanzaed il potenzialeinnovativodel progettoindustriale
Nella predisposizione del progetto definitivo è necessario che siano specificate, con maggior dettaglio, le
sfide tecnologiche sulle quali l'azienda ritiene di volersi impegnare per la realizzazione delle nuove
tipologie di veicolo dedicate alla manutenzione degli impianti fissi dei sistemi elettrici ferroviari. In
particolare, nell'attuale proposta non si evince se, per lo sviluppo delle diverse soluzioni tecnologiche che
saranno implementate, l'azienda proponente ritiene di utilizzare componenti appositamente progettati
per la specifica applicazione oppure si farà riferimento a componentistica e/o a sottosistemi già disponibili
sul mercato, concentrando quindi le attività di R&Ssolo sulle problematiche di integrazione e di gestione
ottimale delle diverse modalità operative previste. In entrambi i casi l'azienda proponente dovrebbe
meglio dettagliare l'eventuale coinvolgimento nel progetto di terze parti, precisando anche gli eventuali
benefici sul tessuto produttivo regionale in termini di nuove opportunità di fornitura di beni e/o di servizi
che l'azienda potrebbe attivare per sostenere la filiera produttiva che si intende attivare nel nuovo
insediamento industriale.

-~ Prescrizionied accorgimenti
in materiadi "Sostenibilità
Ambientale":
Primadellarealizzazionedell'interventooggettodi finanziamento:
V.I.A.: Dalla documentazione visionata, non avendo a disposizione sufficienti informazioni che ne
possano confermare l'esclusione, l'Ufficio ritiene che le attività dell'azienda potrebbero
tipologicamente afferire alla categoria inclusa nell'Allegato IV del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
relativa ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a V.I.A.:
3,g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori;
Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabilechesuperino10.000mq di superficieimpegnatao 50.000mcdi volume(corrispondente

alla categoriaB.2.ndella L.R.11/2001 e ss.mm.ii.,checontemplale stessesoglie).
Inoltre, dalle informazioni contenute all'interno della documentazione trasmessa, si evince che
sarà sviluppato un gruppo motopropulsore ("Power Unit di livello Il). Qualorasianoprevistibanchi

prova in un'area impegnatasuperiorea S00mqper testare detto prodotto, si rileva che tale
attività potrebbe tipologicamenteafferire alla categoriainclusa nell'AllegatoIV del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.,relativaai progettisottopostia Verificadi assoggettabilità
a V.I.A.:
8.d) banchidi prova per motori, turbine, reattori quandol'area impegnatasuperai 500 mq
(corrispondentealla categoriaB.2.ap della L.R.11/2001 e ss.mm.ii.,che contemplale stesse
soglie).
In merito alle soglie di riferimento è bene ricordare che il D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida per
la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province Autonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e
localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda
del D. Lgs.152/2006 e, ne!lo specifico, le ha ridotte del 50% in presenza di almeno una delle
condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.

Primadella messain esercizio:
AIA.: sulla base di quanto esposto dal proponente e non avendo a disposizione sufficienti
informazioni che ne possano confermare l'esclusione, l'Ufficio ritiene che le lavorazioni previste
nell'impianto in oggetto potrebberotipologicamente afferire alla categoria, di cui all'Allegato Vili
Parte Seconda del D. Lgs152/06:
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"6.7. Impianti per il trattamentodi superficiedi materie,oggettio prodottiutilizzandosolventi
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,impermeabilizzare,
incollare,verniciare,pulireo impregnare,conuna capacitàdi consumodi solventesuperiorea
150 kgall'ora o a 200 tonnellateall'anno".
Autorizzazionealle emissioni:con riferimento al ciclo produttivo esposto dal proponente e non
avendo a disposizione sufficienti informazioni che ne possano confermare l'esclusione, si rileva
che le attività di assemblaggio dei prodotti potrebberoessere tipologicamente soggette alla
disciplina relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. Si precis~ che,
qualora le lavorazioni previste nell'impianto siano sogg~tte ad A!A, questa sostituisce tutte le
autorizzazioni previste nell'AUA.

Pertanto dovrà esserecura del proponente,nelle successive
fasi istruttorieargomentarein
merito all'applicabilità della normativa VIA/AIA/emissioniecc._rispetto a guanto sopra
osservato.
Si specifica che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012, i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetto
finanziati con fondi strutturali, sono di competenza regionale.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile, a condizione che ~iano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimentiproposti dal
proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
installazione di impianto fotovoltaico;
piantumazione di nuove areea verde con essenzeautoctone, in prossimità delle recinzioni;
diagnosi energetica {comunque obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 4 luglio 2014).
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in conside~azionedella specificità del
programma di investimenti, si prescrive:
realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici di nuova costruzione
(miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, dimensionamento dei componenti
vetrati, eventuale inserimento di sistemi solari passivi, scelta di tipologie di impianti di
riscaldamento caratterizzati da elevati valori di efficienza, ecc.).
nella realizzazione dei nuovi edifici, utilizzare materiali da costruzione sostenibili (materiali da fonti
rinnovabili, materiali riciclati/recuperati, materiali di produzione locale, materiali riciclabili e
smontabili, materiali dotati di marchi di qualità ecologica riconosciuti, ecc.);
utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l'utilizzo di acqua recuperata (piovana,
trattata, ecc.) per gli usi non potabili;
l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale;
utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche;
siano utilizzati, per gli arredi degli uffici, materiali ecocompatibili: materiali riciclati/recuperati,
materiali da fonti rinnovabili, materiali locali, materiali riciclabili e smontabili, materiali
biosostenibili;
ove applicabile nel design dei nuovi prodotti prevedere l'utilizzo di materie prime seconde.
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Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda dì Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successivefasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia opportunamente, che il parere di sostenibilità ambientale, sebbene richiami le principali
procedure amministrative a cui è sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni
necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all'istante.
Il parere di sostenibilità ambienta.le espresso in questa sede ha di fatto lo scopo di valutare la compatibilità
ambientale della tipologia di intervento proposto e la messa in atto di accorgimenti atti a rendere
maggiormente sostenibili i beni/servizi prodotti.
,,l.. Prescrizioni
circala disponibilitàdellasede e la cantierabilitàdell'iniziativa:
L'impresa è tenuta a produrre la seguente documentazione:
./ titolo comprovante la proprietà del lotto (contratto definitivo di compravendita);
./ Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dal SUAPdi Monopoli (BA).
-.;j.. Prescrizioni
"in materiadi "Analisie prospettivedi mercato":
Tesmec Rail S.r.l. è tenuta a fornire maggiori informazioni, oltre a una dettagliata

"AnalisiSWOT:puntidi

forza, di debolezza,minacce,opportunità".
~

Prescrizioni"in materiadi "Copertu'ra
finanziariadell'iniziativa":

Tesmec Rail S.r.l. è tenuta a suddividere l'importo di € 8.000.000,00 tra
"Accantonamentodi utili"fornendo, inoltre, documentazione a supporto.

·~

"Conferimenti"e

PrescrizioniIn materiadi "Obblighi
Occupazionali":

Rispetto all'incremento occupazionale generato dal programma di investimento pari a n. 32 ULA, si
evidenzia che dovrà riguardare l'assunzione di nuove ULA e non di ULA provenienti dalla società
controllante (Tesmec S.p.A.} e/o società del gruppo TESMECoperanti nella regione Puglia.
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5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in "Attivi Materiali" e in "R&S"

è positiva.
In particolare, l'istanza di accesso in esame ha ad oggetto un progetto industriale che presenta una
dimensione, in termini di importo, compresa tra 5 e 100 milioni di euro (art. 2 Avviso CdP).

Pertanto,l'istanzadi accessorisultaammissibilea condizioneche TesmecRallS.r.l.soddisfipienamente
ogni prescrizioneelaboratain questasede (cfr§ 4).
Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 18,
comma 2 del Regolamento Regionale n.17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 1-2, dell'Avviso
CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni" sono
previste nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilabili" sono previste nel limite dei
15%;
c. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e attrezzature varie" sono previste nel
limite del 25%.

TipologiaSpesa
Suoloaziendale
Opere murariee assimilabili

ImpiantiAttrezzaturevarie e
Macchinari,
ProgrammiInformatici

Brevetti,licenze,Know.how e conoscenze
tecnichenon brevettate
TOTALE

Investimento
Proposto

Investimento
ammissibile

(€)

(€)

Agevolazione Agevolazione Intensità
Concedibili agevolatione
Richieste
(%)

(€)

{€)

860.576,00

859.798,89

129.086,40

128.969,83

15%

6.899.680,00

6.899.680,00

1.034.952,00

1.034.952,00

15%

838.510,00

211.377,50

209.627,50

25%

0,00

0,00

0,00

25%

8,597 .988,89

1.375.415,90

1.373.549,33

845.510,0D

o,oo
8.605.766,00

Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la determinazione delle
agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 73, comma 3-4, dei Regolamento
Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art.11, comma 5-6, dell'Avviso CdP):

»

le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industriale" sono previste nel limite del 50%;

};> le agevolazioni relative alle spese per "Sviluppo Sperimentale" sono previste nel limite del 25%.

Si evidenzia che Tesmec Raii S.r.l. ha richiesto la maggiorazione del 15% sull'intensità di aiuto per la
Ricerca industriale e lo Sviluppo Sperimentale prevedendo l'"ampiadiffusionedei risultatidel progetto
attraversoconferenze,pubblicazioni,banchedati di liberoaccessoo software open sourceo gratuito"(rif.
art.11 comma 6, lettera b dell'Avviso).
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Investimento Investimento
proposto
ammissibile

Tipologia Spesa

/€}

(€}

RicercaIndustriale

4.080.300,00

4.080.300,00

SviluppoSperimentale

4.349,334,40

4.349.334,40

8,429.634,40

8.429.634,40

TOTALE

Intensità
(€)

{€)

Z.652.195,00

agevolazione
(%)

2.652.195,00

50%+15%=65%

1.739. 733, 76

1.739.733,76

25%+15%= 40%

4.391,928, 76

4,391.928,76

Le agevolazioni in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo concedibili ammontano complessivamente
ad
€ 5.765.478,09 di cui€ 1.373.549,33 in Attivi materiali ed€ 4.391.928,76 in Ricerca e Sviluppo.

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili previsti dall'art. 2, comma 5, lett. b)
dell'Avviso CdP, le agevolazioni, compresa la maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo
promossi dalla grande impresa, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento, non superano, i
seguenti importi per impresa:
i. Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
ii. Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
L'agevolazione concessa è coerente con quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera i) del Regolamento
(UE) N. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 (gliaiuti della Ricerca e dello Sviluppo
dovranno essere calcolati per impresa e per progetto) in quanto il progetto è prevalentemente di
Sviluppo Sperimentale. Tale condizione è.soddisfatta in quanto più della metà dei costi ammissibili del
progetto, pari al 51,59%, riguarda attività che rientrano nella categoria dello Sviluppo Sperimentale.
Si riporta, di seguito, l'elenco delle spese proposte ed ammesse e dei contributi richiesti ed ammessi.

Investimentiproposti

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritarioI
obiettivospecifico1
Azione1.2
(GrandeImpresa)

lipologia spesa

Ammontare(€}

Interventidi sostegno alla
valorizzazioneeconomica
dell'innovazionee
dell'lndustrializzazlone
dei
risultatiR&S

AsseprioritarioI
obiettivospecificola
Azione1.1
TOTALE

Agevolazione Investimenti Agevolazlone
richiesta
ammissibill concedibile
Ammontare Ammontare Ammontare
(€)

{€)

{€)

8.605.766,00

1.375.415,90

8.597 .988,89

1.373.549,33

RicercaIndustriale

4.080.300,00

2,652.195,00

4,080.300,00

2.652.195,00

SviluppoSperimentale

4.349.334,40
17.035.400,40

1.739.733,76

4.349,334,40

1.739,733,76

5.767.344,66 17.027.623,29 5.765.478,09

L'investimento ammissibile ammonta complessivamente a € 17.027.623,29 (di cui€ 8.597.988,89 in Attivi
Materiali ed€ 8.429.634,40 in R&S) a fronte di investimento proposto per€ 17.035.400,40.
Le agevolazioni concedibili ammontano complessivamente ad € 5.765.478,09 (di cui € 1.373.549,33 in
Attivi materiali ed € 4.391.928,76 in Ricerca e Sviluppo) a fronte di agevolazioni richieste per €
5.767 .344,66.
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Modugno , 22 Novembre 2017
Il Valuta tor e
Mil ena Rizzello

(\%4~/0
Il Respo nsabile di Commessa
Davide Alessandr o De Lella

~

\

Visto :
Il Program Manager del l'Area
Svilup po del te rritorio e dei settori strat egici
q6nat ella TonL--------.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2117
L.R. 17/2000 - ART. 4 - Programma regionale per la tutela delPAmbiente. Approvazione Piano Provinciale di
Barletta - Andria - Trani. Primo aggiornamento

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti
uffici dell’Assessorato e confermata dal Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali dott.
ssa Antonietta Riccio riferisce quanto segue:
“Con Deliberazione n. 1440 del 26/9/2003 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 della l.r.
17/2000, il ^^Programma regionale per la tutela delVambiente”, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato
alla Regione, riferite agli anni 2001/2002/2003 in attuazione del D.lgs n. 112/1998 per gli aspetti concementi
la materia “ambiente”, nonché le modalità e procedure di attuazione delle azioni a titolarità regionale e di
quelle a regia regionale) così come articolate nella Sezione C- Il programma di azioni per l’ambiente - per una
somma complessiva di € 72.956.461,23 suddiviso in nove assi di intervento.
Con deliberazione n. 1963 del 23/12/2004 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse
dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, ha approvato l’aggiornamento
della Sezione C - Il Programma di Azioni per l’Ambiente- prevedendo, altresì, di impegnare le Province a
trasmettere con periodicità annuale, entro il 30 maggio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato di
attuazione delproprio Piano di attività.
Con deliberazione n. 1087 del 26/7/2005 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse
dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, relative alla seconda semestralità
2004, ha approvato un ulteriore aggiomamento della Sezione C - Il Programma di Azioni per l’Ambiente approvata con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1440/2003 e n. 1963/2004. La nuova Sezione C prevede,
tra l’altro, l’inserimento di un nuovo Asse 10 relativo a “Attribuzione indistinta di risorse alle Province per
l’aggiornamento dei piani di attuazione provinciale”.
Con deliberazione n. 801 del 06/06/2006 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori
risorse dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, relative all’annualità 2005,
ha approvato un ulteriore aggiomamento della Sezione C - Il Programma di Azioni per l’Ambiente -. La nuova
Sezione C prevede, tra l’altro, l’inserimento nell’Asse 3 della nuova linea di intervento b) “Interventi a sostegno
della raccolta differenziata” a regia regionale (da attivare attraverso i piani provinciali di attuazione).
Con deliberazioni 1193/2006 e n. 539/2007, 1641/2007,1935/2008, 894/2009 e 2645/2010 la Giunta
regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite
ai sensi del D.lgs 112/1998, relative all’annualità 2006, 2007 ,2008,2009 e 2010 ha approvato un ulteriore
aggiomamento della Sezione C - Il Programma di Azioni per l’Ambiente
In attuazione delle citate DGR le province hanno presentato i propri piani di attuazione, approvati
successivamente dalla Giunta Regionale.
CONSIDERATO che:
− Con D.G.R. 1671 del 17/09/2013 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale dell’Ambiente della
Provincia di Barletta - Andria- Trani sugli assi 2,3,6, 9 e 10 per un totale di € 3.073.323,47
− con d.d. n. 354 del 27/12/2013 è stata impegnata e liquidata la somma ammontante ad € 3.073.323,47 in
favore della Provincia BAT
CONSIDERATO che
con nota n. 35985 del 10/10/2017 la Provincia BAT ha trasmesso la nota (acquisita al protocollo della Sezione
autorizzazioni Ambientali n. 9676 del 12/10/2017) avente ad oggetto: “ procedura di infrazione 2011/2015piano di adeguamento d.lgs. 36/2003 - richiesta aggiornamenti discarica COBEMA- Riprogrammazione e
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rimodulazione del Piano provinciale di Tutela Ambientale” con la quale si riscontra la nota prot. 9169 del
28/09/2017 (Sezione Autorizzazioni Ambientali) trasmettendo in allegato la delibera del Presidente n. 42 del
03/10/2017 che approva l’aggiornamento del Piano di Tutela Ambientale.
Il su citato provvedimento propone la rimodulazione delle risorse già erogate da parte della
Regione Puglia relativamente agli assi 2,5, 9 e 10 nella seguente guisa:
Asse

Dotazione
iniziale

Dotazione
effettiva

Variazione

2

€350.000,00

€ 80.000,00

5

€1.267.356,40

€ 1.267.356,40

€1.267.356,40

9

€17.782,50

€17.782,50

€17.782,50

€1.199.200,76

€1.199.200,76

10

+ € 240.000,00

Dotazione
finale

Var %

-€ 240.000,00

+ 68 %

- 20%

€320.000,00

959.200,76

La Provincia ha proposto di rimodulare tali risorse nella seguente maniera:
Linea di intervento
2e

Titolo progetto
Interventi di naturalizzazione in
aree sorgenti dalla Rete
Ecologica provinciale
Studio di fattibilità per la realizzazione del
corridoio ecologico canale Ciappetta
Camaggio

5b

Somma
€270.000,00

€50.000,00

Bonifica ex discarica san Ferdinando
di Puglia

€245.000,00

Interventi su aree di
ordinanza sindacale

€300.000,00

Bonifiche aree
demanio provinciale

€300.000,00

5d

Bonifiche coperture
amianto

€422.356,40

9a

Master ambientali

10 a

Costituzione LEA

€100.000,00

Osservatorio
provinciale BTC

€35.000,00

Avvio interventi
sostitutivi procedura di
infrazione 2011/2015

€ 80.000,00

Opere per la compensazione ed il
ristoro ambientale di interventi di
trasformazione ammissibili

€160.000,00

Rete ecologica
polivalente provinciale

€180.000,00

Sperimentazione patto
città/campagna (PPTR)

€ 240.200,76

Studio di fattibilità per la difesa,
riqualificazione e fruibilità dell’ambito
costiero

€ 120.000,00

Studio di fattibilità per la gestione
multifunzionale dell’invaso Locone

€17.782,50

€ 80.000,00
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Nel medesimo su citato provvedimento la Provincia propone inoltre Pattribuzione di nuove risorse a valere
sulla DGR 1671/13 e ad oggi non impegnate (relativamente ad interventi ritenuti in prima istanza non
congruenti o da approfondire di cui alla su citata DGR 1671/2013) per gli assi 4, 6 e 8 cosi’ suddivisi:
Asse 4
Asse 6
Asse 8
Totale

€392.848,00
€180.000,00
€766.098,54
€ 1.338.946,54

CONSIDERATO:
− che si procederà con separata istruttoria alla valutazione ed approvazione delle proposte progettuali
relativamente alle nuove risorse.
− che la provincia di Barletta - Andria - Trani chiede di rimodulare le somme destinate ai vari interventi di
cui agli Assi di programmazione secondo lo schema sotto prodotto (nel quale viene riportato anche il
giudizio espresso dalle varie Sezioni regionali competenti in materia):
Linea di intervento
2e

Titolo progetto
Interventi di naturalizzazione in
aree sorgenti dalla Rete
Ecologica provinciale

Studio di fattibilità per la realizzazione
del corridoio ecologico canale
Ciappetta Camaggio

Somma

Valutazione
Congruente (nota
Sezione assetto del
€270.000,00 territorio n.
AGO 145/009 del
24.09.2015)
€50.000,00

Congruente

Bonifica ex discarica san Ferdinando
di Puglia

€245.000,00

Congruente

Interventi su aree di
ordinanza sindacale

€300.000,00

Congruente

Bonifiche aree
demanio provinciale

€300.000,00

Congruente

5d

Bonifiche coperture
amianto

€422.356,40

Congruente

9a

Master ambientali

€17.782,50

Congruente

10 a

Costituzione LEA

€100.000,00

Congruente

Osservatorio
provinciale BTC

€35.000,00

Congruente

Avvio interventi
sostitutivi procedura di
infrazione 2011/2015

€ 80.000,00

Congruente

Opere per la compensazione ed il
ristoro ambientale di interventi di
trasformazione ammissibili

€160.000,00

Congruente

Rete ecologica
polivalente provinciale

€180.000,00

Congruente

Sperimentazione patto
città/campagna (PPTR)

€ 240.200,76

Congruente

Studio di fattibilità per la difesa,
riqualificazione e fruibilità dell’ambito
costiero

€ 120.000,00

Congruente

€ 80.000,00

Congruente

5b

Studio di fattibilità per la gestione
multifunzionale dell’invaso Locone
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CONSIDERATA la necessità di dover provvedere in maniera rapida all’intervento relativo “Avvio interventi
sostitutivi procedura di infrazione 2011/2015 “ che interessa la discarica COBEMA, tutto quanto sopra
premesso,
RITENUTO di poter procedere all’aggiornamento del Piano Ambiente della Provincia di Barletta - Andria Trani relativamente alle proposte di rimodulazìone.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera a) della l.r. n. 7/1997, nonché di cui all’art. 4 della l.r. n. 17/2000.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dellaSezione
autorizzazioni ambientali
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
− Di approvare il primo aggiornamento del piano di attuazione del Programma Regionale per la Tutela
dell’Ambiente, presentato dalla Provincia di Barletta-Andria - Trani (prot. di acquisizione n. 9769 del
12/10/2017) relativamente alla parte riguardante la rimodulazione.
− Di rimandare a successiva istruttoria la valutazione degli interventi da finanziare con nuove risorse ad
oggi non impegnate.
− Di impegnare la Provincia di Barletta- Andria -Trani a trasmettere alla Regione Puglia - Assessorato
Ecologia con periodicità annuale, entro il 30 maggio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato
di attuazione del proprio Piano;
− Di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2119
L. n. 401 del 29.12.2000. Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina la formazione specifica in medicina generale. A
norma dell’art. 25 del citato decreto le regioni e province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso
per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina generale in conformità ai principi
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
In attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale della Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017
come modificata con successiva D.G.R. n. 1121 dell’ 11.07.2017, ha indetto pubblico concorso, per esami, per
l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020.
Considerato che a norma dell’art. 3 della legge n. 401 dei 29.12.2000, recante norme sull’organizzazione
del personale sanitario, «i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima
del 31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi
di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici
ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale
compatibile con gli obblighi formativi».
Per quanto sopra relazionato, al fine di acquisire tempestivamente le istanze del medici in possesso
dei requisiti previsti dal citato art. 3 della legge n. 401/2000, si propone di approvare l’Avviso Pubblico per
l’ammissione dei medici in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generate della
Regione Puglia 2017-2020, ALLEGATO A, di nr. 7 (sette) pagine, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia dì entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
−− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta.
−− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., da! Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti.
−− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si Intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’Avviso Pubblico per l’ammissione dei medici in soprannumero al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, ALLEGATO A, di nr. 7 (sette) pagine, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. dì disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art.6
della LR. n.13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 dicembre 2017, n. 2121
L. n. 431/98- art. 11 - Anno 2015 - Ammissione a contributo richieste pervenute fuori termine. Riparto fondi
premialità canoni locativi.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino Pìsicchio, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative,
riferisce:
L’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LLPP. il Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Le somme a disposizione della Regione Puglia per la concessione di contributi sui canoni di locazione per
l’anno 2015 ammontano complessivamente a € 15.000.000,00.
Con deliberazioni n. 1197 del 18/07/2017 e n. 1489 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha ripartito
tra i Comuni la somma di € 10.000.000,00 ed ha accantonato la somma di € 5.000.000,00 da concedere
per premialità ai Comuni cofinanziatori dell’intervento nella misura pari almeno al 20% dell’importo loro
attribuito con le medesime deliberazioni.
In ottemperanza al disposto della deliberazione di G.R. n. 1120/2016 di localizzazione fondi anno 2014, i
Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che non avevano cofinanziato l’intervento
a sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2014, hanno subito una penalità del 10% sul contributo loro
spettante; pertanto della somma ripartita di € 10.000.000,00, sono stati preliminarmente concessi ai Comuni
contributi per un totale di € 9.874.617,07.
La differenza di € 125.382,93 deve essere ripartita unitamente alla somma di € 5.000.000,00 accantonata
per premialità, come previsto dalla citata deliberazione di G.R. n. 1197/2017.
Alla somma complessiva di € 5.125.382,93 possono inoltre essere aggiunte per la concessione della
premialità anche le economie rivenienti da precedenti localizzazioni, sotto specificate:
-€ 286.592,50- determina dirigenziale n. 435 del 13/12/2016 di impegno sul capitolo 411193/2016;
-€ 132.000,00 - determina dirigenziale n. 436 del 13/12/2016 di impegno sul capitolo 411193/2016;
-€ 2.250,61 -determina dirigenziale n. 436 del 13/12/2016- impegno sul capitolo 411192/2016;
-€ 413,67 - determina dirigenzlaie n. 150 dei 31/05/2017-da impegnare sui capitoio 411192/2017;
-€ 13.747,76 - determina dirigenziale n. 150 del 31/05/2017 - da impegnare sul capitoio 411193/2017;
-€ 19.515,48 -determina dirigenziale n. 189 dei 20/07/2017 -da impegnare sui capitolo 411192/2017.
Pertanto, ie somme da locaiizzare per premialità tra i Comuni cofinanziatori dell’intervento per l’anno 2015
neiia misura richiesta del 20% ammontano complessivamente a € 5.579.902,95.
La deliberazione di G.R. n. 1197/2017 , tra l’altro, aveva fissato al 10 ottobre 2017 il termine di scadenza posto
a carico dei Comuni per la presentazione delle risultanze dei bandi espletati e di ogni altra documentazione
richiesta per la concessione dei contributi sui canoni di locazione per l’anno 2015.
La deliberazione di G.R. n. 1489 del 28/09/2017, di ammissione a finanziamento dei Comuni che non
erano stati inseriti nella deliberazione di G.R. n. 1197/2017 perché destinatari di un contributo di importo
inferiore a € 2.000,00, aveva fissato al 31/10/2017 il termine di scadenza a carico di questi Comuni per la
presentazione della documentazione richiesta.
Dei Comuni localizzati, quasi tutti hanno presentato la documentazione richiesta entro i termini previsti; n.
4 Comuni hanno inviato o integrato la documentazione oltre il termine di scadenza fissato;
n. 4 Comuni hanno espletato il bando di concorso ma non hanno avuto alcuna richiesta di contributo da parte
di cittadini aventi diritto; n. 6 Comuni non hanno presentato alla Regione alcuna richiesta di contributo.
Al fine di evitare di penalizzare i cittadini aventi comunque diritto al contributo e al fine anche di utilizzare
completamente le risorse assegnate, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, si propone di
ritenere ammissibili le richieste dei Comuni pervenute o integrate fuori termine, e comunque non oltre la
data del presente provvedimento.
In ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione di G.R. n. 1197/2017, occorre ora ripartire le
somme disponibili per premialità, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione e di seguito
riepilogate:
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−− hanno diritto ai contributo per premialità i Comuni che cofinanziano l’intervento con una somma a
carico del proprio bilancio pari almeno al 20% della somma loro attribuita con le deliberazioni di G.R. n.
1197/2017 e n. 1489/2017;
−− il contributo da concedere per premialità è quantificato applicando alla somma da ripartire di €
5.579.902,95 la percentuale di incidenza dell’importo di cofinanziamento messo a disposizione da
ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni aventi diritto;
−− l’importo così ottenuto non deve essere superiore al 25% della somma da ripartire e, sommato al
contributo preliminarmente attribuito con le delibere di G.R. n. 1197/2017 e n. 1489/2017, non deve
essere superiore al fabbisogno comunale documentato per l’anno 2014.
I Comuni che hanno cofinanziato il fondo affitti per l’anno 2015 sono n. 138, di cui n. 137 hanno diritto
al contributo integrativo di premialità e n. 1 Comune non ha diritto a tale contributo in quanto ha messo a
disposizione una somma a carico del proprio bilancio Inferiore alla percentuale richiesta del 20% dell’importo
preliminarmente attribuito.
È stata predisposta apposita tabella, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, nella
quale per ciascun Comune sono indicati: la somma attribuita con le deliberazioni di G.R. n. 1197/2017 e n.
1489/2017, la quota di cofinanziamento comunale e la percentuale di incidenza della stessa sul totale delle
somme messe a disposizione da tutti i Comuni, il fabbisogno comunale relativo all’anno 2014, il contributo
attribuito per premialità, l’importo complessivamente attribuito (contributo di cui alle delibere di G.R. n.
1197/2017 e n. 1489/2017 e contributo per premialità, che non deve superare il fabbisogno dell’anno 2014).
Viste le deliberazioni n. 1041/2017 e n. 1161/2017 con le quali la Giunta Regionale autorizza la struttura
competente a procedere all’impegno sul capitolo 411192 rispettivamente della somma di € 5.000.000,00 e di
€ 10.000.000,00 per II sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento è atto di programmazione di spesa della somma di € 15.000.000,00 a disposizione
per la concessione di contributi sui canoni di locazione per l’anno 2015, in bilancio 2017 come di seguito
indicato:
−− € 5.000.000,00- capitolo 411192 - autorizzazione all’impegno con delibera di G.R. n. 1041/2017;
−− € 10.000.000,00 - capitolo 411192- autorizzazione all’impegno con delibera di G.R. n. 1161/2017.
Con le delibere di G.R. n. 1197/2017 e n. 1489/2017 , della somma di € 10.000.000 sono stati concessi
contributi per € 9.874.617,07; la differenza di € 125.382,93, unitamente alla somma di € 5.000.000, è stata
accantonata per premiaiità da localizzare successivamente.
Con il presente provvedimento viene ripartita per premiaiità tra i Comuni aventi titolo la somma accantonata
di € 5.125.382,93, più le economie rivenienti da precedenti localizzazioni, sotto specificate:
-€ 286.592,50- determina dirigenziale n. 435 del 13/12/2016 di impegno sul capitolo 411193/2016;
-€ 132.000,00 - determina dirigenziale n. 436 del 13/12/2016 di impegno sul capitolo 411193/2016;
-€ 2.250,61 -determina dirigenziale n. 436 del 13/12/2016- impegno sul capitolo 411192/2016;
-€ 413,67 - determina dirigenziale n. 150 del 31/05/2017-da impegnare sul capitolo 411192/2017;
-€ 13.747,76 - determina dirigenziale n. 150 del 31/05/2017 - da impegnare sul capitolo 411193/2017;
-€ 19.515,48 -determina dirigenziale n. 189 del 20/07/2017 -da impegnare sul capitolo 411192/2017.
Pertanto, le somme da destinare per premiaiità ai Comuni cofinanziatori dell’intervento per l’anno 2015 nella
misura richiesta del 20% ammontano complessivamente a € 5.579.902,95.
La dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà con propri atti all’impegno, liquidazione e pagamento
dei contributi spettanti a ciascun Comune.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a),
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l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione dei conseguente atto finale.
LA GIUNTA
−− udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino
Pisicchio;
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Abitative;
−− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
−− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
−− di ritenere ammissibili a contributo per l’anno 2015 le richieste dei Comuni pervenute o integrate fuori
termine e comunque non oltre la data del presente provvedimento;
−− di individuare i Comuni beneficiari dei contributi per premialità nei modi illustrati in narrativa e riportati
nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;
−− di assegnare a ciascun Comune individuato l’importo spettante per premialità, secondo il seguente
prospetto:
Provincia di Bari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ACQUAVIVA
ADELFIA
ALBEROBELLO
ALTAMURA
BINETTO
BITETTO
BITRITTO
CAPURSO
CASAMASSiMA
CASSANO
CASTELLANA
CELLAMARE
CONVERSANO
CORATO
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
GRAVINA
LOCOROTONDO
MODUGNO
MOLFETTA
MONOPOLI
NOCI
NOICATTARO
POLIGNANO

52.887,30
31.040,02
18.624,01
108.640,08
3.104,00
22.537,32
32.738,88
67.456,18
26.870,85
46.560,04
31.052,44
9.312,01
49.511,51
65.184,05
27.061,53
100.259,96
124.160,10
18.624,01
198.656,15
345.165,06
195.552,15
27.936,02
9.211,25
29.488,02
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

PUTIGNANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SAMMICHELE
SANNICANDRO
SANTERAMO
TERLIZ2I
TRIGGIANO
TURI
VALENZANO

46.560,04
20.376,38
69.759,66
6.208,00
12.416,01
48.273,44
164.685.64
155.200,12
18.624,01
99.328,08

1
2
3
4
5
6
7

BARLETTA
BISCEGLIE
CANOSA
MINERVINO
SAN FERDINANDO DI P.
SPINAZZOLA
TRINITAPOLI

458.841,36
186.240,14
78.981,15
9.312,01
31.040,02
5.587,20
33.057,63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BRINDISI
CEGLIE MESSAPICA
CISTERNINO
ERCHIE
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
OSTUNI
SAN PIETRO V.
SAN VITO DEI N.

248.320.19
9.576,47
11.380,30
589,76
40.970,50
72.944,06
8.263.79
31.040,02
93.120,07
31.040,02
93.120.07

1
2
3
4
5
6
7

APRICENA
ASCOLI SATRIANO
BOVINO
CERIGNOLA
FOGGIA
LUCERA
MANFREDONIA

1.620,01
1.217,30
1.552,00
49.664,04
282.929,82
24.832,02
201.760,15

Provincia BAT

Provincia di Brindisi

Provincia di Foggia
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MATTINATA
MONTE SANT’ANGELO
ORDONA
ORTA NOVA
PESCHICI
RIGNANO GARGANICO
RODI GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SANNICANDRO
GARGANICO
SAN SEVERO
STORNARELLA
TROIA
VICO DEL GARGANO

9.312,01
15.520,01
1.609,18
20.276,06
12.416,01
1.725,20
15.065,83
48.112,04
31.040,02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ACQUARICA
ALESSANO
ALEZIO
ARNESANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CARMIANO
CASARANO
COLLEPASSO
COPERTINO
CORSANO
CURSI
GALATINA
GALATONE
GALLIPOLI
LECCE
LEQUILE
LEVERANO
LIZZANELLO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO

23

MONTERON!

24

NARDO’

5.090,56

25

NOVOLI

9.541,98

17.072,01
47.973,29
3.104,00
6.733,17
15.520,01

Provincia di Lecce
2.883,00
2.382,01
10.553,61
6.208,00
3.104,00
15.520,01
6.040,54
3.309,05
3.104,00
18.624,01
5.425,08
2.361,03
9.312,01
8.806,83
83.808,06
207.968,16
19.864,93
12.209,25
7.597,39
872,97
8.070,41
3.068,52
15.520,01
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

OTRANTO
PARABITA
POGGIARDO
PRESICCE
SALICE SALENTINO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN PIETRO IN LAMA
SCORRANO
SOGLIANO CAVOUR
TAURISANO
TAVIANO
TREPUZZI
TUGLIE
UGENTO
VEGLIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CAROSINO
CASTELLANETA
CRISPIANO
RAGGIANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MOTTOLA

17
18
19
20
21
22
23
24

PALAGIANELLO
PALAGIANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO
SAVA
TORRICELLA

4.137,88
1.753,45
3.336,80
1.870,35
1.552,00
7.760,01
6.208,00
10.321,80
2.499,99
6.208,00
15.520.01
18.341,05
1.552,00
15.520,01
2.723,86

Provincia di Taranto

Totale risorse assegnate € 5.576.291,64

4.345,60
7.194,80
31.040,02
3.210,04
5.587,20
108.640,08
5.048,75
6.208,00
31.040,02
54.358.72
6.208,00
30.239,00
7.760,01
5.432,00
6.519,14
21.815,49
9.312,01
15.520,01
9.641,53
3.104,00
51.836,84
5.784,37
38.800,03
1.552,00
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−− i Comuni, In dipendenza di tale nuova assegnazione fondi, dovranno rimodulare gli importi preliminarmente
attribuiti ai soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie per l’anno 2015, tenendo sempre conto che
il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all’art. 2, comma 3 del D.M.
del 7/06/1999- le graduatorie con l’importo definitivamente attribuito a ciascun soggetto beneficiario,
debitamente approvate dagli Organi competenti, dovranno essere tempestivamente trasmesse alla
Sezione Politiche Abitative;
−− la Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento del
contributo spettante a ciascun Comune;
−− i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari immediatamente dopo la disponibilità di tutte le
risorse e trasmettere rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi;
−− eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale.
La Sezione Politiche Abitative provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la condizione abitativa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 dicembre 2017, n. 2122
Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e valutazione delle misure regionali in materia dì
politiche giovanili. Approvazione schema di convenzione con Arti.
Assente L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, di concerto
con la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali, riferisce quanto segue
il Vice Presidente:
Premesso che:
La Regione Puglia ha sperimentato un processo decennale di riqualificazione di immobili dismessi di proprietà
pubblica finalizzato alla creazione di spazi pubblici per i giovani. Contemporaneamente ha finanziato
la realizzazione diretta, da parte di gruppi di giovani under 35 di progetti di attivazione a forte contenuto
innovativo.
La strategia si è articolata negli anni in diverse iniziative che hanno comportato l’investimento di importanti
risorse pubbliche: il bando Laboratori Urbani, il bando Sostegno alla Gestione, l’avviso per le organizzazioni
giovanili Laboratori Urbani Mettici le Mani e le iniziative Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni, i bandi
Principi Attivi (nelle edizioni 2008,-2010, 2012) e PIN-Pugliesi Innovativi.
Il riuso di immobili pubblici dismessi ha favorito la nascita di iniziative di aggregazione giovanile, innovazione
sociale, promozione dei talenti e della creatività giovanile. I progetti giovanili si sono talvolta trasformati in
esperienze imprenditoriali o associative stabili e di successo sul territorio non solo regionale.
In virtù di queste sperimentazioni, la Puglia vanta oggi un vasto patrimonio pubblico immobiliare per i giovani
ed una comunità di organizzazioni e imprese giovanili con caratteristiche e vocazioni eterogenei.
A valle di tali interventi, si reputa opportuno avviare processi valutativi in grado di misurare l’impatto di
tali politiche regionali al fine di delineare gli elementi di efficacia ed efficienza che caratterizzano per un
verso la realizzazione dei progetti di innovazione sociale in spazi pubblici per i giovani e per l’altro l’impulso
all’attivazione e all’imprenditorialità giovanile in ambito sociale, culturale e tecnologico, come attività dì
supporto alla programmazione regionale.
In linea con il quadro normativo regionale, con particolare riguardo alla recente legge n. 28 del 13 luglio 2017
in materia di partecipazione, si intende coinvolgere direttamente le comunità giovanili locali in un percorso
partecipato e innovativo per la valutazione e certificazione dei suddetti progetti, che tenda a:
• misurare l’impatto generato dalla presenza di spazi pubblici per i giovani nel territorio pugliese in cui
sono realizzati progetti di innovazione sociale;
• migliorare i progetti di innovazione sociale svolti negli spazi pubblici al fine di renderli sempre più
rispondenti ai bisogni delle comunità giovanili coinvolte;
• fornire alla Regione Puglia, alle amministrazioni proprietarie degli immobili e agli stessi soggetti che
realizzano progetti di innovazione sociale, uno strumento utile alla valutazione e certificazione dei
progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici;
• misurare l’impatto deile esperienze di attivazione e auto-imprenditorialità giovanile sulla vita dei diretti
beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza;
• valutare la crescita dell’ecosistema pugliese e come quest’ultimo abbia reagito alle misure
precedentemente descritte.
Considerato che:
• il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti elettivamente
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preordinati alle attività di exploìtation e che operano per il miglioramento di processi e procedure,
promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando
politiche di sviluppo strategico;
• l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) istituita con LR. n. 1/2004 dotata di personalità
giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale, operando quale ente strumentale a carattere
tecnico - operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi da
realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione è individuata quale Agenzia di riferimento per le
misure in materia di politiche giovanili e innovazione sociale;
• nel quadro di tali competenze istituzionali, la Giunta Regionale ha affidato all’Arti tramite distinti
provvedimenti:
−− con DGR n. 877 del 15/06/2016, la realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi di
apprendimento per giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti a vocazione imprenditoriale;
−− con DGR 1922 del 30/11/2016, il supporto tecnico scientifico e di coordinamento, attuazione e
gestione amministrativa dell’intervento Laboratori Urbani Mettici Le Mani.
Rilevato che:
• con DGR 1750 del 22/11/2016 la Regione Puglia ha approvato la programmazione del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili 2016 sul tema della valutazione, partecipazione e qualità degli spazi pubblici e ha dato
mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’Intesa 41/CU e successive modifiche (FPG
2016);
• in data 25/9/2017 la Regione Puglia ha ricevuto l’accreditamento delle somme della Quota FPG 2016
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un’azione innovativa di ricerca e
valutazione dei progetti di innovazione sociale svolti negli spazi pubblici;
Visto, Infine, che:
• l’art. 21 della l.r. 17/2005 dal titolo “Interventi in materia di politiche giovanili”, definisce la natura degli
interventi da realizzare, prevedendo che sul capitolo di bilancio 814010 vengano imputati provvedimenti
di spesa per l’attuazione delle politiche giovanili;
• Vista la LR. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
• Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2017-2019”.
Con il presente provvedimento, così come previsto dal modello Maia, la Regione Puglia intende avvalersi della
proficua collaborazione con ARTI per la realizzazione di un modello sperimentale di valutazione partecipata dei
progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici e dei progetti di educazione non formale per l’attivazione
e l’auto Imprenditorialità giovanile con l’obiettivo di:
• Creare un metodo di valutazione e di certificazione continua dei progetti di innovazione sociale, culturale,
ecc..., realizzati negli spazi pubblici dai giovani, che sia partecipato e costruito dal basso, attraverso il
coinvolgimento delle comunità giovanili locali, con specifico riferimento alle dimensioni di scalabllità,
sostenibilità economico-gestionale nel tempo, opportunità di accelerazione verso nuove aree di business
ovvero di attivazione di esperienze di economia collaborativa;
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• Rilevare per tutti i progetti di innovazione negli spazi pubblici per i giovani selezionati e realizzati a valere
su iniziative regionali, gli specifici fabbisogni espressi in termini di strumenti finanziari, servizi reali,
supporto formativo e interventi di regolazione/deregolazione pubblica complessivamente necessari per
favorire l’accelerazione degli stessi progetti quando contemplino una evoluzione imprenditoriale;
• Favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni locali per migliorare la qualità del progetti promossi negli
spazi pubblici per i giovani, con specifico riferimento alla capacità di attivazione delle risorse comunitarie
e alla sostenibilità organizzativa e economico-gestionale nel tempo;
• Raccogliere dati/Informazioni sui bisogni delle nuove generazioni e sulle prospettive di miglioramento
dei servizi/attività degli spazi a loro dedicati attraverso il sostegno a idee promosse da giovani talenti;
• Rilevare l’impatto determinato dagli spazi pubblici per i giovani sul territorio pugliese, tramite uno
strumento che permetta la replicabllità dei processi di valutazione e certificazione negli anni seguenti;
• Creare un metodo di valutazione dell’impatto dei progetti di attivazione e autoimprenditorialità
giovanile sulla vita dei diretti beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza, nonché per la valutazione
dell’impatto sociale che gli interventi hanno prodotto o puntano a produrre entro un arco temporale
almeno triennale nei contesti territoriali di riferimento;
• Rilevare l’impatto determinato dai progetti di attivazione e auto-imprenditorlalità giovanile sul territorio
regionale pugliese.
A tale scopo, si intende proporre alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Accordo con Arti in
applicazione di quanto previsto dall’art. 15 della L 241/90 e dall’art. 5, comma 6, del d.Igs. n.50/2016 al fine
di realizzare quanto segue:
• Costruzione di una metodologia dì valutazione partecipata e replicabile dei progetti di innovazione
sociale negli spazi pubblici per i giovani e del loro impatto anche attraverso l’identificazione di set di
indicatori/caratteristiche dei progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici per i giovani.
• Realizzazione di un sistema di certificazione e set di strumenti di valutazione continua utilizzabili oltre
la durata dei progetti ed utili alle organizzazioni giovanili/gestori ed alle amministrazioni che vogliono
misurarne l’impatto.
• Animazione territoriale/comunicazione per favorire la partecipazione al processo di valutazione e
restituzione dei risultati della valutazione attraverso mezzi di comunicazione online e offline capaci di
parlare al target delle politiche giovanili (giovani, organizzazioni giovanili, soggetti gestori, amministrazioni
pubbliche).
• Azione di trasferimento delle competenze sul metodo, sul processo di valutazione e sua replicabllità alle
pubbliche amministrazioni coinvolte (enti pubblici coinvolti).
• Costruzione di una metodologia di valutazione dell’impatto dei progetti di attivazione e auto
imprenditorialità giovanile sulla vita dei diretti beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza
• Rilevazione dell’impatto determinato dai progetti di attivazione e auto-imprenditorialità giovanile sul
territorio regionale pugliese.
Con II presente provvedimento, si propone:
• di prendere atto di quanto in premessa riportato;
• di affidare all’ARTI la realizzazione della “Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e
valutazione delle misure regionali in materia di politiche giovanili”;
• di approvare lo Schema di Convenzione con l’Arti allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, destinandovi per la realizzazione dell’intervento la somma complessiva di euro
348.852,00;
• di delegare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione della
Convenzione con Arti;
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.ll.
La spesa di € 348.852,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura sui capitoli del
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 così come specificato:
−− capitolo 603000 per euro 106.803,00
−− capitolo 814011 per euro 142.049,00
−− capitolo 1210002 per euro 100.000,00
Per effetto del trasferimento delle somme ad Arti, si rende necessario apportare una modifica del piano dei
conti finanziario del capitolo di spesa 603000 da 1.04.03.99 a 1.04.01.02.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 348.852,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’esercizio finanziario 2017, con esigibilità nel medesimo esercìzio finanziario.
Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario; la stessa è delegata ad assumere l’impegno e
adottare ogni altro adempimento contabile relativo al Gap. 1210002/2017.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di affidare all’ARTI la realizzazione della “Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e
valutazione delle misure regionali in materia di politiche giovanili”;
• di approvare lo Schema di Convenzione con l’Arti allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, destinandovi per la realizzazione dell’intervento la somma complessiva di euro
348.852,00;
• di delegare la Dirigente delia Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione della
Convenzione con Arti;
• di delegare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad assumere l’impegno e
adottare ogni altro adempimento contabile relativo al Gap. 1210002/2017;
• di dare atto che con determinazione della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della spesa di € 348.852,00
come previsto dal presente atto;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 dicembre 2017, n. 2123
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Indirizzi per la semplificazione, il coordinamento e l’integrazione
amministrativo-procedurale.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata d’Intesa tra
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e
industria, confermata dal Direttore del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio, riferisce quanto segue:
premesso che
−− il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) all’articolo 135, comma 1, prevede
che «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato,
pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale
fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistica-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito
denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra
Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;
−− il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all’articolo 143, comma 2, prevede che «Le regioni, il Ministero ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela dei territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione
delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135,
comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione
del piano. Il piano e’ oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, al sensi dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed / tempi per la
revisione del piano (...) »;
−− la L. R. 7 ottobre 2009, n. 20, “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all’art. 1, comma 1, prevede
che «Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale e culturale
e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva II Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 delia Costituzione, nella
Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della
legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale»;
−− In data 16 gennaio 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e Mibact, l’Accordo di copianificazione per
l’approvazione de! piano paesaggistico territoriale regionale, ai sensi dell’art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i (di seguito Accordo di copianificazione),
−− con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni
dell’art. 1 della L. R. 20/2009.
−− nel periodo successivo all’approvazione del PPTR, sono pervenute, da parte di uffici tecnici comunali,
commissioni locali del paesaggio e, più. in generale, di operatori e cittadini, molteplici richieste di
chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative contenute nel PPTR;
−− con Deliberazione di Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, la Regione ha approvato il Documento di
indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione”. Il suddetto documento di indirizzo contiene
risposte alle principali e più frequenti domande (FAQ.) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR ed, in
particolare:
−− richieste dì chiarimenti rispetto all’accertamento dì compatibilità paesaggistica;
−− coordinamento tra pareri paesaggistici e valutazione di impatto ambientale;
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−− pareri di compatibilità paesaggistica;
−− chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
−− incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
−− applicazioni della norma transitoria;
−− autorizzazioni paesaggistiche ex post e condoni,
l’art. 2, comma 8 della L. R. 7 ottobre 2009, n. 20 stabilisce che «(...) L’aggiornamento dì eventuali tematismi
rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al
PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale»;
con Deliberazioni n. 240 dell’S marzo 2016, n. 1162 del 26 luglio 2016 e n. 496 del 7 aprile 2017, la
Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento e la rettifica degli elaborati del PPTR, al sensi dell’art.
104 e dell’art. 108 delle NTA, a seguito della verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni e
perimetrazioni segnalati da uffìci tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e, più in generale,
operatori e cittadini;
l’art. 3, comma 3, lett. d) dell’Accordo di copianificazlone, stabilisce che l’Osservatorio regionale della
Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di cui al Capo II della L. R. 20/2009, «attraverso
una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del
paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR »;
l’Accordo di copianificazlone stabilisce all’art. 3, comma 2, I seguenti presupposti per la revisione e
aggiornamento del PPTR, su richiesta motivata di una delle parti:
−− le attività di monitoraggio dell’Osservatorio di cui all’art. 4 della L. R. 20/2009, comma 3, lett. e);
−− l’attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciale e loro varianti
di cui all’art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all’art. 100 per i piani
adeguati al PUTT/P;
−− la richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni e perimetrazioni come
previsto dall’art. 104 delle NTA;
−− l’entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela,
valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al precedente comma 1
dell’art. 3;
l’Accordo stabilisce altresì che il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del
Ministero con cadenza non superiore a cinque anni;
l’articolo 104 delle NTA del PPTR stabilisce, al comma 4, che «la necessità di sottoporre il PPTR a revisione
dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo
specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia
che si tratti di variazioni ai sensi dell’articolo 2 c. 8 della LR 20/2009».

Considerato che
−− presso il Dipartimento è stato insediato un gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento,
sussistendo l’esigenza di favorire la piena attuazione del PPTR e di ricomporre in un quadro di analisi unitario
e strutturato tutte le criticità emerse nel primo periodo di vigenza del PPTR, individuando appropriati
percorsi di risoluzione amministrativo-procedurale delle problematiche emerse;
−− il gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento ha rilevato la sussistenza di alcune aree critiche
che rallentano la piena attuazione del Piano, in larga parte derivanti anche dalla portata innovativa del
PPTR, quale primo tra i piani paesaggistici regionali approvati in Italia ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
−− si ravvisa, ai fini della piena attuazione del PPTR, la necessità di:
• semplificare le procedure previste dal PPTR;
• coordinare al meglio i diversi strumenti di programmazione e pianificazione con il PPTR ai fini del loro
adeguamento/conformazione o verifica di coerenza;
• integrare, coordinare e semplificare le diverse procedure amministrative che concorrono al governo del
paesaggio e del territorio e alle relative trasformazioni;
−− nello specifico, l’analisi svolta dal gruppo di lavoro ha consentito di evidenziare le seguenti aree tematiche
−− di intervento e i correlati obiettivi:
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Conformazione/adeguamento o verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione/programmazione
al PPTR
Obiettivo: ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per l’adeguamento/conformazione degli strumenti dì pianificazione territoriale e
urbanistica al PPTR;
Obiettivo: ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per l’adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualificabili come atti
ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;
Obiettivo: ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale.
Attività di rilevante trasformazione paesaggistica
Obiettivo: ridefinire, nell’ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante
trasformazione paesaggistica.
Aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi dell’art. 143, co. 4, lett. b)
Obiettivo: definire i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice del beni culturali e del
paesaggio.
Esclusione dall’accertamento dì compatibilità paesaggistica per particolari categorie di interventi
Obiettivo: definire, nell’ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura
di accertamento di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle
previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Esclusione dal parere di compatibilità paesaggìstica per particolari categorie di varianti agli strumenti
urbanistici generali
Obiettivo: definire, nell’ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura
di parere di compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici
generali.
Siti di rilevanza naturalistica
Obiettivo: ridefinire, nell’ottica dell’integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio
dell’accertamento di compatibilità paesaggìstica di cui all’art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi
ubicati nei siti della Rete Natura 2000;
Obiettivo: aggiornare, nell’ottica della semplificazione e integrazione, le misure di salvaguardia e di
utilizzazione dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell’evoluzione della normativa e dello stato
delle conoscenze.
Monitoraggio del PPTR
Obiettivo: assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi indicatori integrando le attività
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie
strategiche regionali.
Aggiornamenti degli elaborati del PPTR
Obiettivo; aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei tratturi, per quanto di propria competenza,
ai sensi dell’art. 7 co. 4 della L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013.
Aggiornamento standard informatici
Obiettivo: aggiornare le istruzioni tecniche per l’informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del
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PPTR nell’ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG).
Eliminazioni degli errori materiali o di incongruenze del dettato normativo dalle NTA del PPTR
Obiettivo: eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell’ottica
della semplificazione e del coordinamento.
Riallineamento legislativo delle NTA
Obiettivo: operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla
sua approvazione.
−− gli obiettivi delineati possono essere raggiunti operando attraverso, a titolo di esempio, emanazione di
circolari esplicative, emanazione di linee guida, modifiche/integrazioni degli elaborati del piano ai sensi
degli artt. 104 e 108 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, modifiche delle Norme Tecniche di
Attuazione del PPTR;
−− l’individuazione degli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi delineati costituisce un’attività
complessa dal punto di vista tecnico, giuridico e amministrativo che necessita del supporto, per il tramite
dell’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del Paesaggio e per i Beni culturali di cui al Capo II della
LR 20/2009, del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali
periferici preposti alla tutela (lett. a) c. 3 art. 4 L. R. 20/2009;
−− in esito all’attività di cui al punto precedente potrà risultare necessario attivare la procedura prevista
per l’aggiornamento e revisione del PPTR dall’Accordo di copianificazione sottoscritto dal Mibact e dalla
Regione Puglia in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 143, comma 2 del Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e dell’art. 15 della L 241/1990;
−− la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà comunque prendere avvio da una apposita valutazione
degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del
monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di misure correttive sia
che si tratti di variazioni ai sensi dell’articolo 2, co. 8 della L.R. 20/2009. “Norme per la pianificazione
paesaggistica”, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 109 delle NTA del PPTR.
SI propone di:
−− approvare l’analisi condotta e il conseguente quadro di azioni delineato;
−− di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio pianificazione strategica
ambiente, territorio e industria di:
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi procedimentali
per l’adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PPTR;
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per l’adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualificabili come atti
ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale;
• ridefìnire, nell’ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante trasformazione
paesaggistica;
• definire i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
• definire nell’ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di accertamento
di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle previsioni del Decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
• definire, nell’ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di parere di
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compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali;
ridefinire, nell’ottica dell’integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio dell’accertamento
di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi ubicati nei siti
della Rete Natura 2000;
aggiornare, nell’ottica della semplificazione e integrazione, le misure di salvaguardia e di utilizzazione
dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell’evoluzione della normativa e dello stato delle
conoscenze;
assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi Indicatori integrando le attività dell’Osservatorio
regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie strategiche regionali;
aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei tratturi, per quanto di propria competenza, ai sensi
dell’art. 7 co. 4 della LR. n. 4 del 5 febbraio 2013;
aggiornare le istruzioni tecniche per l’informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del PPTR
nell’ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG),
eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell’ottica della
semplificazione e del coordinamento;
operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla sua
approvazione.

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. a) e k) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del d.Igs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e sml
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura fìnanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
La Giunta
−− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
−− vista la sottoscrizione posta In calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del
Dipartimento;
−− ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta
e, per l’effetto
• di approvare l’analisi condotta e il conseguente quadro di azioni delineato,
• di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio pianificazione strategica
ambiente, territorio e industria di:
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’Integrazione, i percorsi
procedimentali per l’adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica al PPTR;
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, dei coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per l’adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualifìcabilì come atti
ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione, del coordinamento e dell’integrazione, i percorsi
procedimentali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale;
• ridefinire, nell’ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante trasformazione
paesaggistica;
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• definire i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o degradate
nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
• definire nell’ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di accertamento
di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle previsioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
• definire, nell’ottica delia semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di parere di
compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali;
• ridefinire, nell’ottica dell’integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio dell’accertamento
di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi ubicati nei siti
della Rete Natura 2000;
• aggiornare, nell’ottica della semplificazione e integrazione, le misure dì salvaguardia e di utilizzazione
dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell’evoluzione della normativa e dello stato delle
conoscenze;
• assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi indicatori integrando le attività dell’Osservatorio
regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie strategiche regionali;
• aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei fratturi, per quanto di propria competenza, ai sensi
dell’art. 7 co. 4 della L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013;
• aggiornare le istruzioni tecniche per l’informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del PPTR
nell’ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG);
• eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell’ottica della
semplificazione e del coordinamento;
• operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla sua
approvazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché sul Portale Regionale dell”’Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2188
L.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione.
Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata d’intesa dalla Direzione Amministrativa
del Gabinetto e dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata
dal Capo di Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 20, è stata
istituita l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER
Puglia. Alla stessa è stato demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.l.gs. n. 152/2006 e smi, già esercitate dalle Autorità d’ambito
territoriale ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 527 del 05/08/2016 e, conformemente
a quanto disposto dall’art. 16 della stessa legge (“Attivazione dell’Agenzia”), è stato nominato il
Commissario ad acta dell’AGER Puglia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria nonché con
il compito, tra l’altro, di predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo
Statuto recante le norme di funzionamento e, con successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017, è stato
prorogato fino al 31/12/2017 l’incarico di commissario ad acta;
• con D.G.R. n.1124 dell’11/07/2017 è stato altresì adottato lo Statuto della medesima Agenzia.
Considerato che:
• con nota prot. n. 784 del 07/11/2017 è stata trasmessa, tra gli altri, all’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Regione Puglia, la Relazione sull’attività dell’AGER Puglia, recante un sintetico riepilogo
delle attività espletate dall’Agenzia con riferimento agli obiettivi normativamente previsti ed in risposta
alle problematiche rappresentate sia da ANCI che dai Comuni, allegata alla presente proposta;
• le attività fino ad oggi espletate dall’AGER consentono di approvare la chiusura della gestione
commissariale, la cui conclusione era comunque prevista al 31/12/2017.
Rilevato che:
• alla luce di quanto precede si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale dell’AGER
Puglia;
• l’art. 10 bis della cit. L.R. in particolare, dispone che il Direttore generale sia nominato dalla Giunta
regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia,
sentito il Comitato dei delegati;
• ad oggi il Comitato dei delegati (espressamente previsto dall’art. 10-ter della l.r. n. 20/2016) non si è
ancora insediato, ad onta delle richieste inoltrate dall’AGER tra cui, da ultimo, la nota prot. n. 38 del
26/07/2017 indirizzata ad ANCI Puglia;
• cionondimeno, occorre procedere alla nomina del Direttore Generale onde consentire l’avvio della
gestione ordinaria dell’Agenzia nel rispetto dei termini di cui al Decreto Presidenziale n. 53/2017;
• appare, pertanto, necessario che l’Amministrazione Regionale effettui, con la sollecitudine che il caso
richiede, la selezione dei candidati sulla base dei requisiti minimi personali e professionali fissati nel
bando, e predisponga un elenco finale dei candidati ritenuti idonei, ai fini della successiva nomina da
parte della Giunta Regionale, come disposto dal comma 1 del prefato art. 10-bis.
Considerato infine che:
• d’intesa con il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, è stato approntato
uno “Schema di Bando” recante i requisiti di partecipazione nonchè le modalità di presentazione delle
relative domande, prevedendo un termine perentorio di quindici (15) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai fini della presentazione
delle manifestazioni di interesse;
• nella predisposizione del citato Schema di bando si è tenuto altresì conto delle disposizioni normative
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di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Si propone pertanto alla Giunta:
−− di prendere atto della avvenuta trasmissione della Relazione prodotta dall’AGER Puglia in narrativa citata;
−− di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento;
−− di demandare al Direttore Generale che verrà nominato la chiusura di tutte le attività avviate durante la
gestione commissariale dell’AGER Puglia fino alla data del 31/12/2017;
−− di dare mandato al Commissario ad acta dell’AGER Puglia di inoltrare al Gabinetto del Presidente ed al
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, tutta la documentazione
inerente all’attività tecnico - amministrativa e contabile svolta durante la gestione commissariale nonché
di dare evidenza degli adempimenti assolti in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R.G. n. 527 del
05/08/2016 (di nomina del prefato Commissario ad acta) e del successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017
(di proroga del precedente incarico) nonché dalle Deliberazioni di Giunta relative alla realizzazione degli
interventi volti all’utilizzazione della gestione dei rifiuti urbani, e, in ultimo ai contenuti di cui alla nota
della Presidenza prot. n. 7338 dell’11/12/2017, ad ulteriore specificazione dei contenuti della Relazione
in narrativa citata;
−− di stabilire che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16
della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016, sono attribuiti al
Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
−− di dare mandato al Gabinetto del Presidente di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 10-ter della l.r. n.
20/2016 inerente alla costituzione Comitato dei delegati, prevedendo altresì che, atteso che il predetto
Comitato non si è costituito a seguito della nota del Commissario ad acta del 26/07/2017 in narrativa
citata, il mancato e tempestivo riscontro alla stessa costituisca di fatto assenso alla richiesta, come da
prassi amministrativa consolidata, una volta decorsi i termini;
−− di dare mandato al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale di AGER Puglia;
−− di prevedere che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
dando mandato alla Sezione Personale di garantire l’immediata trasmissione dello stesso ai fini della
predetta pubblicazione;
−− di prevedere la pubblicazione del presente atto anche sul B.U.R.P., fermo restando che il termine di
presentazione delle candidature si riferisce a quello previsto al punto che precede;
−− di stabilire che l’incarico di Direttore generale di AGER Puglia avrà una durata di tre anni, rinnovabile una
sola volta, e che il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del
contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo omnicomprensivo
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
ll presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non
comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
−− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
−− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore Amministrativo, del
Capo di Gabinetto e del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia
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e paesaggio;
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, e per l’effetto, di approvare tutto
quanto riportato in premessa quale arte integrante della presente Deliberazione;
2. di prendere atto della avvenuta trasmissione della Relazione prodotta dall’AGER Puglia in narrativa
esplicitata;
3. di approvare lo “Schema di bando” allegato al presente provvedimento;
4. di demandare al Direttore Generale che verrà nominato, la chiusura di tutte le attività avviate durante
la gestione commissariale dell’AGER Puglia fino alla data del 31/12/2017;
5. di dare mandato al Commissario ad acta dell’AGER Puglia di inoltrare al Gabinetto del Presidente ed al
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, tutta la documentazione
inerente all’attività tecnico - amministrativa e contabile svolta durante la gestione commissariale nonché
di dare evidenza degli adempimenti assolti in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R.G. n. 527 del
05/08/2016 (di nomina del prefato Commissario ad acta) e del successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017
(di proroga del precedente incarico) nonché dalle Deliberazioni di Giunta relative alla realizzazione degli
interventi volti all’utilizzazione della gestione dei rifiuti urbani, e, in ultimo ai contenuti di cui alla nota
della Presidenza prot. n. 7338 dell’11/12/2017, ad ulteriore specificazione dei contenuti della Relazione
in narrativa citata;
6. di dare mandato al Gabinetto del Presidente di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 10-ter della
l.r. n. 20/2016 inerente alla costituzione Comitato dei delegati, prevedendo altresì che, atteso che il
predetto Comitato non si è costituito a seguito della nota del Commissario ad acta del 26/07/2017 in
narrativa citata, il mancato e tempestivo riscontro alla stessa costituisca di fatto assenso alla richiesta,
come da prassi amministrativa consolidata, una volta decorsi i termini;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale di AGER Puglia;
8. di prevedere che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi
decorrenti dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dando mandato
alla Sezione Personale ed Organizzazione di garantire l’immediata trasmissione ai fini della prefata
pubblicazione;
9. di stabilire che l’incarico di Direttore Generale dell’AGER Puglia avrà una durata di tre anni, rinnovabile
una sola volta, e che il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate,
del contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo omnicomprensivo
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia;
10. di stabilire che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16
della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016, sono attribuiti al
Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
11. di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di
competenza ad essa demandati, nonchè all’Ufficio B.U.R.P. per la pubblicazione, fermo restando che il
termine di presentazione delle candidature si riferisce a quello previsto al punto 8.

Il Segretario della Giunta		
Carmela Moretti				

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano
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SCHEMA DI BANDO
Regione Puglia
SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
La Regione Puglia intende procedere alla selezione di candidati aventi i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico
di Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di
seguito AGER Puglia).
L’ AGER Puglia è Organo unico di governo di livello regionale, istituito e disciplinato con Legge Regionale 04
agosto 2016, n. 20, di seguito denominata Legge istitutiva.
L’incarico è conferito, ai sensi dell’art. 8 della suddetta Legge regionale, dalla Giunta Regionale attraverso
procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia a soggetti non in quiescenza
e che non si trovino nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e
decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e, in particolare:
a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi
e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell’AGER Puglia è costituito a tempo pieno ed è regolato da
contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, con verifica annuale dei
risultati. Il contenuto normativo ed economico del contratto sarà stabilito dalla Giunta Regionale. Il compenso
annuale è equiparato a quello lordo omnicomprensivo previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione
Puglia.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, la Giunta Regionale provvede alla
sostituzione del Direttore Generale.
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
Possono candidarsi e sono ritenuti idonei alla nomina di Direttore Generale coloro i quali, alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, siano in possesso dei requisiti di
cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e, in particolare, dei seguenti requisiti personali e professionali:
1. cittadinanza italiana;
2. laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/1999,
oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999,
preferibilmente in materie giuridiche. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti
autorità;
3. esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa ovvero di amministrazione in enti,
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organizzazioni e strutture pubbliche o private, acquisita per almeno cinque anni. Costituirà titolo
preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in
quello della gestione dei rifiuti.
I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione l’insussistenza delle condizioni d’incompatibilità:
in particolare, la carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo, nonché l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e le cause d’inconferibilità
di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e 2 del D.P.R. n.3/1957.
Sarà considerato esclusivamente il possesso di riconosciuta professionalità e competenza, nonché di specifici
requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e capacità tecnica,
amministrativa e manageriale nel settore dei servizi pubblici, contraddistinta da autonomia organizzativa e
responsabilità verso l’esterno, con esclusione in ogni caso delle funzioni di mero studio, di consulenza, di
ricerca.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono redigere la domanda sull’apposito modulo allegato al presente bando e sottoscriverla in
forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
7 marzo 2005, n. 82.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto in forma autografa,
allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo
2005, n. 82.
Il modulo della domanda sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Puglia: http:/www.regione.puglia.it,
alla Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica”.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese, rispettivamente, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione Regionale potrà procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
A tal fine, l’aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture
pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate.
La domanda ed il curriculum vitae professionale devono essere spediti congiuntamente, entro il termine
perentorio di quindici giorni (15) consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il recapito della domanda e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.
it, indicando nell’oggetto della pec contenente i documenti il codice “Candidatura Direttore Generale AGER
Puglia”.
Il termine di 15 giorni consecutivi è da ritenersi perentorio e, pertanto, saranno ritenute inammissibili le
candidature presentate dopo le ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Verranno pertanto escluse le domande:
• presentate fuori termine;
• prive di firma o sottoscritte senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.P.R.
445/2000;

•

non contenenti tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per

l’effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia, http://www.regione.puglia.it, alla Sezione
“Concorsi-Avvisi di selezione pubblica”, sul sito web http://www.concorsi.regione.puglia.it, sul sito web
dell’AGER Puglia http://www.ager.puglia.it e sul sito web http://www.trasparenza.regione.puglia.it.
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento del recapito presso il quale
vuole ricevere ogni comunicazione inerente alla preselezione. L’Amministrazione regionale declina, sin d’ora,
ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministrazione medesima.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
I dati e le notizie forniti dagli aspiranti inerenti al presente bando verranno trattati nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il responsabile del presente procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Giorgia Barbieri, i cui recapiti
sono: indirizzo di posta elettronica istituzionale: g.barbieri@regione.puglia.it - telefono: 080/5404351.
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Modello di Domanda

Codice “CANDIDATURA DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA”
SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA
REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
__, codice fiscale: _____________________________________________, nato/a il (gg/mm/aaaa)
______/________/__________ a ______________________________________________________, prov.
____________;
residente a ___________________________________________, prov. ____________ via/piazza _________
_______________________________________________ n. ______,
presa visione del presente bando di cui alla DGR n. ______del ______ chiede di partecipare alla selezione
finalizzata alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti.
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere i compiti e le funzioni del Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti stabiliti dalla Legge Regionale n. 20/2016, e,
consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
in conseguenza a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
innanzi citato:
dichiara
• di essere cittadino/a italiano;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi
pendenti............................................................................................);
• di non essere stato/a ammesso/a a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la
concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
• di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative alla
nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dalla L.r. n. /1999m dall’art. 7 del D. Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3,4,7,9,11,12,13 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle
seguenti condizioni di incompatibilità ……………………….................... e di impegnarsi a rimuoverle prima
dell’assunzione dell’incarico);
• di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014,
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convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014;
• di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale
n. ____ del _____ e nell’allegato bando per la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
• di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessi alla
presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.
Allega alla presente domanda:
−− il curriculum professionale, datato e sottoscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

−− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Indica il seguente recapito per la ricezione di eventuali comunicazioni:
−− la propria residenza;
−− indirizzo di posta elettronica certificata ed indirizzo e-mail:
______________________________________________________________________________;
−− il domicilio sotto indicato, se diverso dalla residenza:
c/o __________________________________________________________________________
via/piazza ________________________________________________________ n.______
Comune ______________________________prov._____________________CAP ______;
Luogo e data ______________________________________

Firma ………………………………………………………….

Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs n. 196/2003 si informa che:
1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all’espletamento della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti ed il loro conferimento è necessario ai fini della valutazione da parte della
Giunta regionale, pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa;
2. il trattamento dei dati verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non
accessibili al pubblico;
3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di
ciascun candidato e l’attività da ultimo svolta;
4. all’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
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