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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2017, n. 763
Contenziosi 1035-1036-1037/10/TO – Giudizi Consiglio di stato, Sez. IV, Fortore Energia S.p.A. c/Regione
Puglia e Comune di Biccari (R.G. n. 1485/14); Wind Farm Alberona S.r.l. c/Regione Puglia e Comune di
Alberona (R.G. n. 1486/14); Wind Farm Rocchetta Sant’Antonio S.r.l. c/Regione Puglia e Comune di
Rocchetta Sant’Antonio (R.G. n. 1487/14). Recepimento atto di rinuncia delle Società.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue il Presidente, dott.
Michele Emiliano:
Visto:
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale, in attuazione della direttiva 96/92/CE, venivano
emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la Legge 1° marzo 2002, n. 39, con la quale venivano emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 che riportava le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuoveva il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- il comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 secondo il quale gli impianti alimentati
da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
Premesso che:
(*)
- la Società Fortore Energia S.r.l., con nota prot. n. 660 del 29/01/2004 (ante Decreto Legislativo n. 387 del
29/12/2003), presentava al Comune di Biccari (FG) istanza di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località “Serra di Cristo e Ripe di Suonno”
e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell’impianto stesso;
- il comune di Biccari, in data 12/12/2006, rilasciava alla Fortore Energia S.p.A. il permesso a costruire n.
2109, per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, di potenza nominale pari a 44
MW;
- la Fortore Energia S.p.A., in data 30/07/2007, inoltrava al Servizio Industria ed Industria Energetica, istanza
di Autorizzazione Unica per la messa in esercizio dell’impianto, allegando all’istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la completezza dell’iter autorizzativo;
- Nelle more della conclusione del procedimento, la società Fortore Energia, titolare dell’Impianto eolico
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composto da due impianti separati, poneva in essere un’operazione di conferimento di ramo d’azienda,
come meglio specificato nella relazione allegata alla presente quale parte integrante All. 1): con Determina
Dirigenziale n. 110 del 11 maggio 2010 veniva rilasciata alla società Fortore Energia S.p.A., con sede legale in
Lucera, ai sensi dell’art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 387 del 29.12.2003, l’Autorizzazione Unica al solo esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica eolica della potenza complessiva di 44,00 MW e delle relative opere di connessione, realizzato nel comune di Biccari, in località “Serra di Cristo” e “Ripe di Suonno”;
con nota prot. n. AOO_159/10025 del 28/6/2010, il Servizio Energia comunicava alla società Fortore Energia S.p.A. l’avvio del procedimento di riesame della determina dirigenziale n. 110 del 11/05/2010, con la
sospensione dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, Legge n. 241/1990, funzionale
al riscontro di eventuali profili di illegittimità ed all’eventuale esercizio della potestà di autotutela;
in data 30.06.2010, la società Fortore Energia S.p.a. impugnava presso il TAR Puglia -Sede di Bari-, la succitata nota n. 10025 del 28.06.2010, nella parte in cui disponeva la sospensione immediata dell’Autorizzazione
Unica, al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione;
il TAR Puglia -Sede di Bari-, sez. l, con decreto n. 498/2010 del 02.07.2010, accoglieva la richiesta di sospensione dell’atto inaudita altera parte e fissava la Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare
per il 21.07.2010, rinviata alla C.C. del 22.09.2010 per il sopraggiungere dell’annullamento in autotutela;
con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 15/07/2010, infatti, il Servizio Energia annullava in autotutela
la Determinazione Dirigenziale n. 110/2010, adducendo la sussistenza dei presupposti per l’annullamento
d’ufficio ex art. 21, comma 1, L. 241/1990;
tale provvedimento veniva impugnato dalla Fortore Energia S.p.a. con apposito atto per motivi aggiunti, con
contestuale richiesta di sospensione;
la Regione Puglia, con atto depositato in data 20.07.2010, si costituiva in giudizio, al fine di resistere al ricorso, chiedendone il rigetto;
il Tar Puglia -Sede di Bari-, con decreto n. 574 del 28.07.2010, accoglieva inaudita altera parte la richiesta
di sospensione dell’atto impugnato e fissava la trattazione dell’istanza cautelare all’udienza del 08.09.2010,
all’esito della quale il TAR, con ordinanza n. 626/2010, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sul presupposto che l’autotutela apparisse verosimilmente fondata su vizi meramente formali e non
sostanziali e che pertanto risultasse non sorretta da rilevante interesse pubblico;
avverso tale provvedimento la Regione Puglia proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, con
ordinanza della Sez. V, n. 5278 del 18.11.2010, respingeva il gravame, ritenendo sussistente il pregiudizio
grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente in primo grado;
nel merito, con sentenza n. 1500/2013 del 06.11.2013, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo
per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato sostituito l’impugnato provvedimento di sospensione dell’Autorizzazione Unica e di contestuale comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, dal
successivo provvedimento di annullamento d’ufficio oggetto dei motivi aggiunti e, assorbita ogni ulteriore
censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per l’effetto, l’Atto Dirigenziale n. 177 del 15.07.2010 di
esercizio del potere di autotutela, “per non avere l’Amministrazione individuato un pubblico interesse specifico, attuale e concreto all’esercizio della gravata autotutela, diverso dall’interesse al ripristino della legalità
violata” ;
avverso la predetta sentenza la Regione Puglia, con atto notificato in data 21.01.2014, proponeva appello
innanzi al Consiglio di Stato;

(**)
- la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota prot. n. 10996 del 19/11/2003 (ante Decreto Legislativo
n. 387 del 29/12/2003), presentava al Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG), istanza di Autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
di 60 MW, in località “Macchialupo - Monte Martino” e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture
indispensabili al funzionamento dell’impianto stesso; il Comune di Rocchetta Sant’Antonio rilasciava alla
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Società Windstrom Energia Eolica S.r.I., ai sensi dell’art. 13 Capo II del DPR n. 380/2001, i permessi n.
02/2008 e n. 08/2008 per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza di 40 MW e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell’impianto nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG), in località “Serro di Luca”;
la Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 38/13329 del 25/11/2008, inoltrava
al Servizio Industria Energetica istanza di Autorizzazione Unica all’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art.
12 del D. Lgs. 387/03, allegando all’istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la
completezza dell’iter autorizzativo;
la Società, con nota del 26/01/2010, dichiarava che, a seguito di atto di fusione per incorporazione della
Società Windstrom Energia Eolica S.r.l., giusto atto a rogito del Notaio Alessandro Franco rep. n. 678 racc.
n. 397 del 27/05/2009, il parco eolico da 40 MW sarebbe stato esercito dalla Società Wind Farm Rocchetta
S.r.I., avente per oggetto sociale la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica; con determina
dirigenziale n. 133 del 28 maggio 2010, veniva rilasciata alla società Wind Farm Rocchetta S.r.I., ai sensi
dell’art. 12, comma 3, D. Lgs. 387 del 29.12.2003, l’Autorizzazione all’esercizio di n. 20 aerogeneratori ubicati nel Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) - località “Serro di Luca”; con nota prot. A00_159 n. 10016 del
28/6/2010, il Servizio Energia comunicava alla Società l’avvio di un procedimento di riesame della Determinazione n. 133/2010, disponendone nel frattempo la sospensione degli effetti, ai sensi dell’art. 21 quater L.
241/1990;
con ricorso consegnato per la notifica in data 02/07/2010, la Società Wind Farm Rocchetta S.r.l. impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari - la citata nota prot. n. 10016/2010, nella parte in cui disponeva la
sospensione degli effetti della Determinazione n. 133/2010 (ric. n. 1034/2010); con decreto n. 496/2010,
emesso inaudita altera parte, il TAR Puglia concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società
ricorrente, in ragione della sussistenza di motivi di gravità ed urgenza; con Determinazione Dirigenziale n.
175 del 15.07.2010, il Servizio Energia annullava in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. 133 del
28.05.2010;
tale provvedimento veniva impugnato dalla Wind Farm Rocchetta S.r.l. con apposito atto per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensione. Il TAR Puglia, con ordinanza n. 624/2010 del 09.09.2010,
successivamente confermata dal Consiglio di Stato, accoglieva la domanda cautelare proposta dalla società
ricorrente;
nel merito, con sentenza n. 1453/2013, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e, assorbita ogni ulteriore censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per
l’effetto, l’Atto Dirigenziale n. 175 del 15.07.2010, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
la Regione Puglia, in data 21.02.2014, si costituiva in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, appellando la
succitata sentenza del TAR n. 1453/2013.

(***)
- In data 22/12/2006 il Comune di Alberona rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell’art. 13
Capo II del D.P.R. n. 380/2001, il permesso n. 9, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26 MW, e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell’impianto stesso nel Comune di Alberona (Fg) - località “Coppo
Mezzanelle” e “Toppo Seggio”;
- il Comune di Lucera rilasciava alla Società Fortore Energia S.p.A., ai sensi dell’art. 13 Capo II del D.P.R.
n.380/2001, il permesso a costruire n. 61 del 12/07/2007 per una stazione elettrica di trasformazione
30/150 KV;
- la Società Fortore Energia S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 38/8511 del 30/07/2007, inoltrava al Servizio
Industria ed Industria Energetica istanza di Autorizzazione Unica all’esercizio dell’impianto, ai sensi del’art.
12 del D.Lgs. 387/03, allegando all’istanza tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta ottenuti ed attestando la
completezza dell’iter autorizzativo;

33772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

- la Società Fortore Energia S.p.A., con nota del 02/02/2009, comunicava l’intervenuta cessione del ramo
d’azienda in favore della Wind Farm Alberona S.r.l., partecipata al 100% dalla cedente Fortore Energia S.p.A;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11/05/2010, si rilasciava alla società Wind Farm Alberona S.r.l.
l’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori ubicati nel Comune di
Alberona (FG) - località “Coppo Mezzanelle” e “Toppe Seggio”;
- con nota prot. AOO_159 n. 10019 del 28/06/2010, il Servizio Energia comunicava alla società l’avvio di
un procedimento di riesame della determinazione n. 111/2010, disponendo nel frattempo la sospensione
degli effetti della citata determinazione ai sensi dell’art. 21 quater L. 241/1990; la società, con ricorso consegnato per la notifica in data 02/07/2010, impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari- la citata nota
prot. n. 10019/2010, nella parte in cui vi era disposta la sospensione degli effetti della Determinazione n.
111/2010 (ric. n. 1035/2010);
- con decreto n. 497/2010, emesso inaudita altera parte, il TAR Puglia concedeva la misura cautelare provvisoria richiesta dalla Società ricorrente, in ragione della sussistenza di motivi di gravità ed urgenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 15/07/2010, veniva disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto
Dirigenziale n. 111 del 28/05/2010, adducendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21, comma 1, L.
241/1990;
- tale provvedimento veniva impugnato dalla Wind Farm Alberona S.r.l. con apposito atto per motivi aggiunti,
con contestuale istanza di sospensione. Il TAR Puglia, con ordinanza n. 625/2010 del 09.09.2010, accoglieva
il ricorso, concedendo la misura cautelare richiesta dalla società ricorrente, successivamente confermata
dal Consiglio di Stato;
- nel merito, con sentenza n. 1499/2013, il TAR Puglia dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per
sopravvenuto difetto di interesse e, assorbita ogni ulteriore censura, accoglieva i motivi aggiunti annullando, per l’effetto, l’Atto Dirigenziale n. 176 del 15.07.2010, “per non avere l’Amministrazione individuato un
pubblico interesse specifico, attuale e concreto all’esercizio della gravata autotutela, diverso dall’interesse
al ripristino della legalità violata”, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- La Regione Puglia, in data 21.02.2014, si costituiva in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, appellando la
succitata sentenza del TAR n. 1499/2013.
Considerato che:
- la Società Biccari 2 Energie Rinnovabili Srl, in data 21 novembre 2016, dopo aver manifestato la propria
disponibilità a comporre bonariamente le vertenze pendenti tra il gruppo Fortore e la Regione Puglia, rinunciando a qualunque pretesa risarcitoria, chiedeva alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali “[...] un
incontro al fine di discutere delle questioni ancora in essere tra il gruppo Fortore e la Regione Puglia, al fine
di valutare la possibilità di mettere fine ad annosi contenziosi che continuano ad arrecare danni ad ambo le
parti”;
- il gruppo Fortore Energia SpA, titolare delle autorizzazioni uniche in capo alle sue controllate Biccari 2
Energie Rinnovabili Srl (già Fortore Energie SpA), Wind Farm Rocchetta S.r.l., Wind Farm Alberona Srl, in
data 02/12/2016, con nota a mezzo PEC, faceva pervenire alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
una proposta transattiva in base alla quale la Regione Puglia avrebbe dovuto rinunciare agli appelli innanzi
al Consiglio di Stato (R.R. 1485-1486-1487/14), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze del
TAR Puglia, Bari, n. 1453/2013, n. 1499/2013, n. 1500/2013; le società, inoltre, avrebbero rinunciato a porre in’ essere qualsiasi azione volta ad ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni,
per non aver potuto le stesse accedere ad alcun finanziamento, stante la pendenza dei giudizi; il tutto con
integrale compensazione delle spese e competenze di lite;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 4542 del
12/12/2016 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 2), così si esprimeva:
“... in riferimento ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato succitati, non rileva ostacoli ad una soluzione transattiva, anche tenendo conto dell’indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che si è espresso in
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relazione delle ordinanze cautelari in favore della Società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come preceduralmente autorizzate in osservanza delle norme pregresse. (Si rammenta infatti che nei casi
cui si riferisce il Tribunale ha sempre ricondotto la fattispecie di irregolarità alla base della sospensione e
poi della revoca in autotutela a mero irregolarità formale e non ha mai intravisto nella revoca stessa i contenuti di tutela di un interesse pubblico che dovrebbero essere alla base del provvedimento previsto dalla
L. 241/90)”. Ed ancora: “[...] in altri casi analoghi, la Sezione ha inteso recepire la pienezza del diritto all’esercizio, pur alla luce delle diverse normative intervenute” e “non va considerato privo di peso ai fini della
valutazione della proposta la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia
sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio. Tanto si esprime anche alla luce della necessità di comporre
e uniformare l’azione amministrativa nel tentativo di ottimizzare il servizio che questa Sezione è tenuta a
gestire bilanciando l’interesse pubblico con le legittime aspettative del privato. In termini di congruità e convenienza della proposta va da sé che, ancorché non quantificata, la eventuale richiesta risarcitoria da parte
delle Società potrebbe risultare ingente attesi i danni subiti (come esposti nella proposta) nel corso dell’iter
giudiziario.”;
l’Avvocatura regionale, con nota prot. AOO_024/17320 del 15/12/2016 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 3), sulla base delle considerazioni riportate nella nota succitata, così si
esprimeva: “...logica conseguenza di tale convincimento è la redazione da parte di codesta Sezione della
necessaria deliberazione di Giunta regionale che recepisca detto parere positivo, come espresso, in favore
di una rinuncia agli appelli precedentemente proposti e tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato”; nella
medesima nota l’Avvocatura richiedeva autorizzazione a presentare istanza di rinvio d’udienza;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 4620 del
16.12.2016, autorizzava l’Avvocato incaricato a presentare istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del
merito innanzi al Consiglio di Stato, al fine di dar corso ai necessari atti di competenza, volti a formalizzare
il provvedimento di rinuncia;
il Consiglio di Stato, all’udienza pubblica del 20/12/2016, disponeva la cancellazione dal ruolo dei ricorsi
R.G. n. 1485/14, n. 1486/14 e 1487/14;
con nota AOO_024/545 del 13/1/2017, il Settore Legale dell’Avvocatura Regionale trasmetteva gli avvisi di
cancellazione dal ruolo dei tre ricorsi da parte del Collegio del Consiglio di Stato;
con comunicazione a mezzo PEC, acquisita agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data
22/03/2017, prot. n. AOO_159/988, le società Fortore Energia S.p.a., Wind Farm Alberona S.p.a. e Wind
Farm Rocchetta S.p.a. trasmettevano formale dichiarazione di rinuncia a qualunque pretesa e/o azione
risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, con compensazione delle spese e delle competenze di causa
fra le parti.
Tutto ciò premesso e considerato

Si ritiene di :
- Prendere atto della dichiarazione di rinuncia, da parte delle società, a qualunque pretesa e/o azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, agli atti della sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- Formalizzare la rinuncia della Regione Puglia alla proposizione delle istanze di fissazione di udienza per i
giudizi al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.R. 1485/14, 1486/14 e 1487/14;
- Trasmettere la presente delibera all’Avvocatura per gli adempimenti relativi.
COPERTURA FINANZIARIA
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 presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4
lettera K.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
• vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Prendere atto della dichiarazione di rinuncia, da parte delle società, a qualunque pretesa e/o azione risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, agli atti della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con
compensazione delle spese e delle competenze di causa fra le parti;
2. Prendere atto delle motivazioni rappresentate dalla struttura competente che qui si sintetizzano: “... in
riferimento ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato succitati, ... la struttura ... non rileva ostacoli ad una
soluzione transattiva, anche tenendo conto dell’indirizzo confermativo adottato dal Consiglio di Stato, che
si è espresso in relazione delle ordinanze caute/ari in favore della Società, in merito alla possibilità di esercizio delle strutture come preceduralmente autorizzate in osservanza delle norme pregresse”. Ed ancora:
“... non va considerato privo di peso ai fini della valutazione della proposta, la rinuncia a qualsiasi azione
risarcitoria nei confronti della Regione Puglia, sia sotto il profilo delle spese legali che risarcitorio. In termini
di congruità e convenienza della proposta va da sé che, ancorché non quantificata, la eventuale richiesta
risarcitoria da parte delle Società potrebbe risultare ingente attesi i danni subiti (come esposti nella proposta) nel corso dell’iter giudiziario”;
3. Formalizzare la rinuncia della Regione Puglia alla proposizione delle istanze di fissazione di udienza per i
giudizi al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.R. 1485/14, 1486/14 e 1487/14;
4. Trasmettere la presente delibera all’Avvocatura per gli adempimenti relativi.
5. Pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 773
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 Imprese ai sensi dell’art 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 14”–Del di Indirizzo relativa
al progetto definitivo del Sog Proponente:ISTOP SPAMAT S.r.l.-Cod prog: 83YGRY8.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, 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 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 del 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 1-111. 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;

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 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 tecni-

33788

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

che 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) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 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 III “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 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 consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, 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 Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n.
17 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 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 dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
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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 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 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 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;con DGR n. 477 del 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: ISTOP SPAMAT S.r.l. in data 15 giugno 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. 383 del 2 marzo 2016 l’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. (Codice progetto 83YGRY8), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali e Innovazione di € 4.883.840,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 2.200.228,00=
così specificato:
SINTESI INVESTIMENTI
ISTOP SPAMAT srl

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO PROPOSTO E
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

4.833.840,00

2.175.228,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
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Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

4.883.840,00

2.200.228,00

Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

DELTA
ULA

18,50

22,30

3,5

- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/2022 del 04/03/2016,
ha comunicato all’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla presentazione
del progetto definitivo;
- l’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 02/05/2016,
acquisita dal Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/3725 del 03/05/2016
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2490/BA del 03/05/2016, la proposta del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali e Innovazione pari ad € 4.755.840,00 come di seguito riportato:
PROGETTO DEFINITIVO (IMPORTI
PROPOSTI)
€

ISTOP SPAMAT SRL
Attività Materiali

4.705.840,00

Innovazione

50.000,00
TOTALE

4.755.840,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 20/04/2017 prot. n. 3896/U, trasmessa in data 21/04/2017
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/04/2017 al prot.
n. AOO_158/3312, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. (Codice progetto 83YGRY8), con le seguenti risultanze:
INVESTIMENTO PROPOSTO
E RICLASSIFICATO

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

72.000,00

15.000,00

6.750,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

4.633.840,00

4.386.305,17

1.973.837,33

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI

4.705.840,00

4.401.305,17

1.980.587,33

ATTIVITÀ MATERIALI
Spese preliminari di fattibilità
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INVESTIMENTO PROPOSTO
E RICLASSIFICATO

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Servizi di Consulenza in
Innovazione

0,00

0,00

6.750,00

Servizi di Consulenza di supporto
all’Innovazione

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

4.755.840,00

4.451.305,17

2.005.587,33

INNOVAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi
e dell’organizzazione
Messa a disposizione di personale
altamente qualificato da organismi
di ricerca
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
MEDIA U.L.A. 12 MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A. NELL’ESERCIZIO A REGIME

DELTA

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

18,50

22,30

3,50

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 21/04/2017 con nota prot. n.
3896/U del 20/04/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 21/04/2017 al prot. n. AOO_158/3312, 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 e Innovazione è pari a €
2.005.587,33=, di cui € 1.980.587,33 per Attivi Materiali ed € 25.000,00 per Innovazione, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 4.451.305,17=, di cui € 4.401.305,17 per Attivi Materiali ed €
50.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. (Codice progetto 83YGRY8) – con sede
legale in Via S. Domenico n. 1 – 70056 Molfetta (BA), cod.fisc. 00875570723 – 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

€ 1.980.587,33

Esercizio finanziario 2017

€ 990.293,67

Esercizio finanziario 2018

€ 990.293,66

Importo totale in Innovazione

€ 25.000,00

Esercizio finanziario 2017

€ 12.500,00

Esercizio finanziario 2018

€ 12.500,00

33792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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, sui seguenti capitoli di spesa:
• € 1.165.051,37 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
• € 815.535,96 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” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
• € 14.705,88 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
• € 10.294,12 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” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
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 dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- 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 21/04/2017 con nota prot. n. 3896/U del 20/04/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/04/2017 al prot. n. AOO_158/3312, relativa all’analisi e valutazione
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del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ISTOP SPAMAT S.r.l. (Codice progetto 83YGRY8)
- con sede legale in Via S. Domenico n. 1 – 70056 Molfetta (BA), cod.fisc. 00875570723 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Innovazione di
€ 4.451.305,17=, di cui € 4.401.305,17 per Attivi Materiali ed € 50.000,00 per Innovazione, comportante
un onere a carico della finanza pubblica di € 2.005.587,33=, di cui € 1.980.587,33 per Attivi Materiali ed
25.000,00 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 !STOP
SPAMAT S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali ed Innovazione di € 4.451.305,17=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 2.005.587,33= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a
regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,50 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
INVESTIMENTO PROPOSTO
E RICLASSIFICATO

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

72.000,00

15.000,00

6.750,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

4.633.840,00

4.386.305,17

1.973.837,33

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI

4.705.840,00

4.401.305,17

1.980.587,33

INVESTIMENTO PROPOSTO
E RICLASSIFICATO

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Servizi di Consulenza in
Innovazione

0,00

0,00

6.750,00

Servizi di Consulenza di supporto
all’Innovazione

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

4.755.840,00

4.451.305,17

2.005.587,33

ATTIVITÀ MATERIALI
Spese preliminari di fattibilità

INNOVAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi
e dell’organizzazione
Messa a disposizione di personale
altamente qualificato da organismi
di ricerca
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
MEDIA U.L.A. 12 MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A. NELL’ESERCIZIO A REGIME

DELTA

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

18,50

22,30

3,50

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
ISTOP SPAMAT S.r.l. (Codice progetto 83YGRY8) – Via S. Domenico n. 1 – 70056 Molfetta (BA), cod.fisc.
00875570723 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 – 1162310 – 1161130 – 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezio-
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ne Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 1.980.587,33
€ 990.293,67
€ 990.293,66

Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, 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. 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 obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 774
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Atto Dirigenziale n.
798 del 07.05.15 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”.Delibera di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog Proponente:Eceplast S.r.l.-Bitonto (Ba)-Cod prog: WUITTD1.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto 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;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto 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;
- Vista 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 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”.
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- La L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- La L.R. 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;
Premesso 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 dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- 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 II che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con 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 segui-
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to 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 n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- 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 “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” 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 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 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 D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 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 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.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
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CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
- 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 l del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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);

-

-

-

-

-

Considerato che:
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;
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 ESE) 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);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca 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”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 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) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• 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;
la 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, con la quale 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
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Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.

-

-

-

-

-

Considerato altresì che:
l’impresa proponente Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) in data 16.11.2015 ha presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale www.
sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 2477/BA del 03.05.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 04.05.2016 al prot. AOO_158/3765, 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 Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) (Codice progetto WUITTD1),
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;
con Atto Dirigenziale n. 854 del 16.05.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) con sede con sede legale in Via della
Repubblica Italiana n. 110 - P. IVA 02095980716, per un investimento da realizzare in Troia (Fg) - S.P. 115
Km. 10.050 - Codici Ateco: 62.01.00 “Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche — fabbricazione
di imballaggi in materie plastiche: sacchetti, sacchi, contenitori, scatole, casse bottiglioni, bottiglie” e
17.21.00 - “Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone esclusi quelli in
carta pressata”;
La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. A00_158/4108 del 18.05.2016 ha comunicato all’impresa proponente Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) l’ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 16.02.2017 prot. A00 PS GEN 1779/U, agli atti della Sezione al
prot. n. AOO_158/1415 del 16.02.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba), per l’investimento da realizzarsi in Troia (Fg) - S.P.
115 Km. 10.050, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba), è pari a complessivi € 753.350,00
per un investimento di €. 2.088.928,37 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità, così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia
di spesa

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3°
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.504.801,71
6.000,00

479.498,95
3.000,00
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Asse prioritario
III obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza
(FIERE,
MARKETING
INTERNAZIONALE
e PROGR. DI
INTERNAZ.)

83.150,00

36.951,05

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-business

39.500,00

16.650,00

Ricerca
Industriale

204.144,32

122.486,59

Sviluppo
Sperimentale

195.262,34

68.341,82

Studi di
fattibilità Tecnica

15.000,00

7.500,00

Innovazione

41.070,00

18.921.59

2.088.928,37

753.350,00

Asse prioritario I
Obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
TOTALE
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente Eceplast S.r.l. - (Codice progetto WUITTD1), con sede legale in
Bitonto (Ba) alla Via della Repubblica Italiana n. 110 - P. IVA 02095980716 che troverà copertura sui Capitoli
di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti
esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 753.350,00

Esercizio finanziario 2017

€ 376.675,00

Esercizio finanziario 2018

€ 376.675,00

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.lvo n. 118/2011 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 del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:
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Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei Conti
Finanziario

Importi €.

1161310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

283.823,00

1162310

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1 Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

198.675,95

1161350

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.5 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

21.736,00

1162350

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.5 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

15.215,05

1161370

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.7 —
Quota UE

14.5.2

0.2.03.03.03.999

9.794,00

1162370

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3,7—
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

6.856,00

1161110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

116.664,00

1162110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

81.664,41

1161130

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.3 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

11.130,35

1162130

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.3 —
Quota STATO

14.5.2

0.2.03.03.03.999

7.791,24

TOTALE

753.350,00

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.
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LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. – Modugno (Ba)
del 16.02.2017 prot. AGO PS GEN 1779/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/1415 del 16.02.2017,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall’impresa Eceplast S.r.l.
- Bitonto (Ba) con sede con sede legale in Via della Repubblica Italiana n. 110 - P. IVA 02095980716, per
un investimento da realizzare in Troia (Fg) - S.P. 115 Km. 10.050 - Codici Ateco: 62.01.00 “Fabbricazione di
imballaggi in materie plastiche — fabbricazione di imballaggi in materie plastiche: sacchetti, sacchi, contenitori, scatole, casse bottiglioni, bottiglie” e 17.21.00 - “Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di
imballaggi di carta e cartone esclusi quelli in carta pressata” dell’importo complessivo di € 2.088.928,37 e
di un contributo complessivo di €. 753.350,00 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2016 - 2019, presentata dall’impresa Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) per un importo complessivo
ammissibile di € 2.088.928,37 comportante un onere a carico della finanza pubblica di 753.350,00 e con la
previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 03 unità
lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.504.801,71
6.000,00

479.498,95
3.000,00

Servizi di
Asse prioritario
Consulenza
III
(FIERE,
Obiettivo
MARKETING
specifico 3d INTERNAZIONALE
Azione 3.5
e PROGR. DI
INTERNAZ.)

83.150,00

36.951,05

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

39.500,00

16.650,00

Asse prioritario
e Obiettivo
specifico

Tipologia di
spesa

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

E-business
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Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale

Asse prioritario I
Obiettivo
specifico la
Azione 1.1
Studi di fattibilità
Tecnica
Asse prioritario I
Obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

TOTALE

204.144,32

122.486,59

195.262,34

68.341,82

15.000,00

7.500,00

41.070,00

18.921,59

2.088.928,37

753.350,00

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari, secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 753.350,00

Esercizio finanziario 2017

€ 376.675,00

Esercizio finanziario 2018

€ 376.675,00

- Di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
- Di dare atto che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà alla sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella
dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della 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;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Eceplast S.r.l.
- Bitonto (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all’impresa Eceplast S.r.l. - Bitonto (Ba) a cura della Sezione proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 775
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n. 798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.2014”.Del di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Sog
Proponente: CEDAT 85 S.r.l. -San Vito dei Normanni (Br) - Cod prog: 6J4DHD6.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto 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 delibero CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibero 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;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto 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;
- Vista 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 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2011-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”.
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- La L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- La L.R. 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;
Premesso 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 dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- 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 II che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con 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 segui-
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to 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 n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- 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 “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” 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 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 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 D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 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 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.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
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CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
- 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 I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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);

-

-

-

-

-

Considerato che:
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;
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);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca 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”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 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) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• 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;
La 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, con la quale 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
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Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato altresì che:
- l’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) in data 18.06.2015 ha presentato in via
telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 927/BA del 16.02.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 16.02.2016 al prot. A00_158/1465, 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 CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) (Codice progetto 614DHD6), 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;
- con Atto Dirigenziale n. 334 del 24.02.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede con sede
legale ed operativa in P.zza Carducci n. 27/28 - P. IVA 01322700749, per un investimento da realizzare in San
Vito dei Normanni (Br) - P.zza Carducci n. 27/28 e Via Danusci n. 20/22 — Cod. Ateco: 62.01.00 “Produzione
di software non connesso all’edizione”;
- La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. A00_158/1736 del 25.02.2016 ha comunicato all’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) l’ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) ha presentato nei termini previsti dalla
succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 07.02.2017 prot. AOO PS GEN 1389/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/1091 del 08.02.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br), per l’investimento da realizzarsi in
San Vito dei Normanni (Br) - P.zza Carducci n. 27/28 e Via Danusci n. 20/22, con esito positivo;
Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari a complessivi € 1.761.854,63 per un investimento di €. 3.361.550,69 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità,
così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario
e Obiettivo
specifico

Tipologia di
spesa

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

902.594,52

252.000,00
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Servizi di
Asse prioritario
Consulenza
III
(FIERE,
Obiettivo
MARKETING
specifico 3d INTERNAZIONALE
Azione 3.5
e PROGR. DI
INTERNAZ.)

412.400,00

175.000,00

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-business

50.000,00

25.000,00

Ricerca
Industriale

1.246.306,17

934.729,63

440.000,00

220.000,00

0,00

0,00

310.250,00

155.125,00

3.361.550,69

1.761.854,63

Asse prioritario I
Sviluppo
Obiettivo
Sperimentale
specifico 1a
Brevetti ed altri
Azione 1.1
diritti di
proprietà
industriale
Asse prioritario I
Obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

TOTALE
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente CEDAT 85 S.r.l. - (Codice progetto 6J4DHD6), con sede legale in
San Vito dei Normanni (Br) alla P.zza Carducci n. 27/28 - P. IVA 01322700749 che troverà copertura sui Capitoli
di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro gli
esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.761.854,63

Esercizio finanziario 2017

€ 880.927,32

Esercizio finanziario 2018

€ 880.927,31

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 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 del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti
Finanziario

Importi €.

33892
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Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

148.235,29

1162310

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
3.1 — Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

103.764,71

1161350

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.5 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

102.941,00

1162350

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.5 —
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

72.059,00

1161370

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.7 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

14.706,00

1162370

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.7 —
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

10.294,00

1161110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1—
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

679.252,74

1162110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1 —
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

475.476,91

1161130

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.3 —
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

91.250,00

1162130

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.3 —
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

63.875,00

TOTALE

1.761.854,63

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 della Assessore relatore;
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- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. — Modugno (Ba)
del 07.02.2017 prot. AOO PS GEN 1389/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/1091 del 08.02.2017,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall’impresa CEDAT 85 S.r.l.
- San Vito dei Normanni (Br), per l’investimento da realizzarsi in San Vito dei Normanni (Br) - P.zza Carducci n. 27/28 e Via Danusci n. 20/22- Cod. Ateco: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di € 3.361.550,69 e di un contributo complessivo di €. 1.761.854,3 conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2016 - 2019, presentata dall’impresa CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) per un importo complessivo ammissibile di € 3.361.550,69 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €
1.761.854,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. + 03 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

902.594,52

252.000,00

Servizi di
Asse prioritario
Consulenza
III
(FIERE,
Obiettivo
MARKETING
specifico 3d INTERNAZIONALE
Azione 3.5
e PROGR. DI
INTERNAZ.)

412.400,00

175.000,00

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

50.000,00

25.000,00

Asse prioritario
e Obiettivo
specifico

Tipologia di
spesa

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

E-business

33894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

Ricerca
Industriale
Sviluppo
Asse prioritario I
Sperimentale
Obiettivo
specifico 1a
Brevetti ed altri
Azione 1.1
diritti di
proprietà
industriale
Asse prioritario I
Obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

TOTALE

1.246.306,17

934.729,63

440.000,00

220.000,00

0,00

0,00

310.250,00

155.125,00

3.361.550,69

1.761.854,63

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.761.854,63

Esercizio finanziario 2017

€ 880.927,32

Esercizio finanziario 2018

€ 880.927,31

- 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 Disciplinare;
- Di dare atto che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà alla
sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi compresi quelli
dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della 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;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa CEDAT 85 S.r.l.
-San Vito dei Normanni (Br), nè obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all’impresa CEDAT 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) a cura della
Sezione proponente;
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 796
Qualificazione del Percorso Nascita e attuazione dell’Allegato 7 “Procedure di controllo del dolore nel corso
del travaglio e del parto” dell’Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010. Approvazione del protocollo regionale per la partoanalgesia.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Visto:
- l’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. che assegna alle Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute delle aziende sanitarie, nonché le
attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
- l’Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità Montane sul documento concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo”;
- l’Allegato tecnico n. 7, parte integrante del sopracitato Accordo Stato — Regioni prevede le “Procedure di
controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 131 del 31/01/2011 con cui la Regione Puglia ha recepito il suddetto
Accordo Stato - Regioni concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
taglio cesareo” e ha istituito il Comitato Percorso Nascita regionale (CPNR), con funzione di coordinamento
e verifica delle attività;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto: “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 9/5/2017 con cui è stata modificata la composizione del Comitato Percorso Nascita Regionale.

-

-

-

-

Atteso che:
la legge n 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005) al comma 180 dell’articolo unico, come modificato
dall’art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni
in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed
alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;
la legge n 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005) al comma 180 dell’articolo unico, come modificato
dall’art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni
in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed
alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;
ai sensi della medesima norma, di cui sopra, i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
le risultanze delle verifiche ministeriali sia in termini attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sia
in termini di adempimenti come da Piano Operativo in materia di “Percorso Nascita” e quindi di attuazione
dell’Accordo Stato — Regioni . 137/CU del 16 dicembre 2010 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel
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percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” hanno evidenziato la necessità che la Regione Puglia
garantisca l’implementazione della partoanalgesia;
- nel Piano Operativo 2016- 2018, proposto ai Ministeri affiancati (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stato previsto l’adozione del modello organizzativo regionale che garantisca
prioritariamente l’implementazione della partoanalgesia nei punti nascita con numero di parti >1000/anno,
in attuazione del citato Accordo Stato — Regioni nonché degli adempimenti LEA;
- l’Accordo Stato — Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010:
• all’Allegato 7 “Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto” specifica, tra l’altro
che: “Un’occasione di implementazione della metodica viene dalla riorganizzazione della rete ospedaliera
prevista dall’Intesa del 3 dicembre 2009, unitamente a quanto previsto dai requisiti organizzativi dei punti
nascita di cui al punto 1 del presente allegato e quindi dalla riduzione da tre a due dei livelli organizzativi.
La riorganizzazione delle strutture ospedaliere prevista dall’Intesa del 3 dicembre è, infatti, un’occasione
per le Regioni di migliorare la rete dei Punti nascita. Inoltre, fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, può assicurare la presenza/disponibilità di specialisti in Anestesia
e Rianimazione e quindi garantire la sicurezza e la implementazione delle procedure analgesiche, nelle
strutture individuate dalle regioni e all’interno di appositi programmi volti a diffonderne l’utilizzo”.
• definisce gli standard operativi, di sicurezza e tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia e ginecologia
di I e II livello. In particolare, tra gli standard operativi viene espressamente previsto: “una sala operatoria
deve essere sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL)”.
- all’art.38 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 è stato stabilito che:
a) comma 3. “Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e
del parto vaginale, inclusa l’analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e dalle province
autonome tra quelle che garantiscono le soglie di attività fissate dall’Accordo sancito in sede di Conferenza
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 dicembre 2010 e confermate
dal decreto 2 aprile 2015, n. 70, «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera», all’interno di appositi programmi volti a
diffondere l’utilizzo delle procedure stesse”.
b) comma 4: “Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l’esecuzione del
parto fisiologico in una percentuale, sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli organismi sanitari internazionali, nonché
per disincentivare i parti cesarei inappropriati”.

-

-

-

-

Preso atto che:
il Comitato Punti Nascita Regionale ha elaborato il documento “Modello organizzativo implementazione
partoanalgesia nei punti nascita con numero parti >1000/anno”, condiviso con l’Associazione Anestetisti
Rianimatori Ospedalieri Italiani — Emergenza Area Critica (AAROI-EMAC), con la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) con la Società Italiana di Anestesia Rianimazione
Emergenza e Dolore (SIAARED) nonché con esperti intervenuti;
nel Piano Operativo 2016- 2018, proposto ai Ministeri affiancati (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stato previsto l’adozione del modello organizzativo regionale che garantisca
prioritariamente l’implementazione della partoanalgesia nei punti nascita con numero di parti >1000/anno;
nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità di svolgimento del parto, la Regione Puglia,
nel promuovere l’appropriatezza degli interventi assistenziali con conseguente riduzione dei parti cesarei,
riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico con la possibilità di usufruire
gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure, in particolare della partoanalgesia epidurale;
l’effettuazione delle tecniche antalgiche avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su
espressa richiesta della donna, che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso
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alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile;
- le Strutture Sanitarie Ospedaliere e Territoriali assicurano una corretta e completa informazione sulla possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche durante il parto; inoltre, danno indicazioni sulle strutture dove tali tecniche sono praticate;
- il Comitato Punti Nascita Regionale, l’Associazione Anestetisti Rianimatori Ospedalieri Italiani — Emergenza Area Critica (AAROI-EMAC), la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
(SIAARTI), la Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore (SIAARED) nonché con esperti
intervenuti ritengono che:
a) i Punti Nascita debbano adeguarsi ai requisiti operativi, di sicurezza e tecnologici, di . cui all’Accordo
Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per
la riduzione del taglio cesareo” ed in particolare alla presenza della sala operatoria deve essere sempre
pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL;
b) la conduzione dell’analgesia epidurale per il travaglio e il parto richiede che il team dei professionisti
oltre che sinergico sia qualitativamente preparato, ovvero a conoscenza delle peculiarità del travaglio in
analgesia e quindi adeguatamente formato;
c) l’implementazione della partoanalgesia prioritariamente nei punti nascita > 1000 parti/anno nasce
anche dal fatto che per mantenere le competenze e l’integrazione, è necessario che il team esegua a
regime almeno 200-250 analgesie epidurali/anno e che ciascun Anestesista deve eseguire almeno 40
procedure/anno, necessarie per mantenere competenze di livello 3.
Alla luce di quanto sopra, si propone di:
1. di approvare l’allegato “Modello organizzativo implementazione partoanalgesia nei punti nascita con
numero parti >1000/anno”, di cui all’Allegato A, che, composto da n. 9 (nove) fogli, è parte integrante
e sostanziale del presente schema di provvedimento, predisposto dal Comitato Punti Nascita Regionale
(CPNR) e condiviso con l’Associazione Anestetisti Rianimatori Ospedalieri Italiani — Emergenza Area
Critica (AAROI-EMAC), con la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
(SIAARTI) con la Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore (SIAARED) nonché con
esperti intervenuti, al fine di individuare i criteri clinico-organizzativi per rendere operativo il parto in
analgesia epidurale, presso i punti nascita previsti dalla Regione in condizioni di sicurezza, in linea con le
raccomandazioni/indicazioni e con livelli di competenza professionale secondo EBM, EBN;
2. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie
nonché i Legali rappresentanti delle strutture private accreditate, implementino la partoanalgesia nei
Punti nascita >1000 parti/anno;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie
nonché i Legali rappresentanti delle strutture private accreditate, implementino la partoanalgesia
nei Punti nascita >1000 parti/anno verifichino i requisiti richiesti nell’allegato modello organizzativo e
predispongano. Qualora i predetti requisiti non siano totalmente garantiti dai Punti nascita con numero di
parti >1000/anno, entro tre mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, i Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie nonché i Legali rappresentanti
delle strutture private accreditate dovranno predisporre il relativo il piano di adeguamento;
4. di stabilire che il Comitato Percorso Nascita in collaborazione con AAROI-EMAC, SIAARTI, SIAARED,
SIAATIP effettui semestralmente il monitoraggio dell’attività svolta, sulla base degli indicatori riportati nel
modello organizzativo di implementazione della partoanalgesia, di cui all’Allegato A al presente schema di
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.ì.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente del Servizio;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di approvare l’allegato “Modello organizzativo implementazione partoanalgesia nei punti nascita con numero parti >1000/anno”, di cui all’Allegato A, che, composto da n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Comitato Punti Nascita Regionale (CPNR) e condiviso con l’Associazione Anestetisti Rianimatori Ospedalieri Italiani — Emergenza Area Critica (AAROI-EMAC),
con la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) con la Società
Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore (SIAARED) nonché con esperti intervenuti, al fine
di individuare i criteri clinico-organizzativi per rendere operativo il parto in analgesia epidurale, presso i
punti nascita previsti dalla Regione in condizioni di sicurezza, in linea con le raccomandazioni/indicazioni e
con livelli di competenza professionale secondo EBM, EBN;
2. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie nonché i Legali rappresentanti delle strutture private accreditate, implementino la partoanalgesia nei
Punti nascita >1000 parti/anno, in quanto prestazione LEA, secondo le indicazioni riportate nel modello
organizzativo, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie nonché i Legali rappresentanti delle strutture private accreditate, implementino la partoanalgesia nei
Punti nascita >1000 parti/anno verifichino i requisiti richiesti nell’allegato modello organizzativo e predispongano. Qualora i predetti requisiti non siano totalmente garantiti dai Punti nascita con numero di parti
>1000/anno, entro tre mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie nonché i Legali rappresentanti delle
strutture private accreditate dovranno predisporre il relativo il piano di adeguamento;
4. di stabilire che il Comitato Percorso Nascita in collaborazione con AAROI-EMAC, SIAARTI, SIAARED, SIAATIP
effettui semestralmente il monitoraggio dell’attività svolta, sulla base degli indicatori riportati nell’allegato
Modello organizzativo di implementazione della partoanalgesia, di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, al Comitato
Punti Nascita Nazionale (CPNN) e Regionale (CPNR), ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero
Universitarie, IRCCS pubblici e privati accreditati, Enti Ecclesiastici;
6. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate e ai Consultori familiari, per il
tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
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7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai Ministeri
affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonché al Tavolo di verifica
LEA.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 797
Legge n.353/200 e l.r. n.7/2014: “Procedure di sala operativa per la lotta attiva agli incendi boschivi
(S.O.U.P.). Aggiornamento. Presa d’atto.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore e dall’ Alta Professionalità “Centro Operativo Regionale” della Sezione
Protezione Civile, confermata dal Dirigente della Sezione riferisce quanto segue.
La legge n° 353 del 21.11.2000, avente all’oggetto: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, all’art.3,
assegna alle Regioni il compito di redigere il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e direttive all’uopo deliberate.
La L.R. n° 7 del 10 marzo 2014, “Sistema regionale di protezione civile”, all’art. 14 prevede che le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei principi
della citata legge n° 353 del 21.11.2000.
Con il D.M. 20 dicembre 2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi e sono stati definiti sia lo schema che i contenuti del Piano regionale.
La Giunta Regionale, con deliberazione n° 674 dell’ 11.04.2012, ha approvato il “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014”, che costituisce anche il presupposto per la
elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce
ai tecnici ed alle Amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva competenza.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 179/2017 ha approvato l’estensione del Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014 per l’anno 2017.
La Sezione Protezione Civile, a seguito della emanazione del D.Lgs 177 D del 19 agosto 2016 con cui sono
state trasferite le competenze in materia di lotta attiva agli incendi boschivi dal Corpo Forestale dello Stato
al Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, nello specifico ai compiti attribuiti al Direttore delle Operazioni di
spegnimento (D.0.5.), ha necessità di aggiornare le Procedure operative, sulle quali la Giunta ha preso atto
con Delibera n. 426 del 6 aprile 2016. Tanto per organizzare il coordinamento delle risorse umane disponibili
sul territorio, per la lotta attiva agli incendi boschivi.
Per quanto sopra rappresentato, al fine di assicurare l’esercizio delle attività di competenza della Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), è opportuno prendere atto delle nuove “Procedure Operative
della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per la lotta attiva agli incendi boschivi”.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs.118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di carattere finanziario sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione dell’atto finale ai sensi dell’art.4 - lettera
K) della L.R. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile;
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- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, dall’ A.P. “C.O.R.”
e dal Dirigente della Sezione Protezione Civile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse;
• Di prendere atto delle Procedure Operative della Sala Operativa Unificata Permanente incardinata presso la
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in conseguenza dell’assenza del componente del Comando
Carabinieri-Forestali, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
• Di notificare le Procedure Operative agli Enti e Amministrazioni componenti della Sala Operativa Unificata
Permanente, a cui gli stessi dovranno attenersi;
• Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.r. 13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 799
Società in PugliaSviluppo S.p.A. Bilancio di Esercizio 2016. Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013, art.
25 e DGR n. 812/2014. Ratifica.
Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore come da relazione tecnica (allegato sub A) e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema
regionale, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali PugliaSviluppo S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’artico 3 citato
individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la
Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla
Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per PugliaSviluppo, nell’Area Politiche per lo
sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli, In questo
contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione
competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società PugliaSviluppo S.p.A. competono ad oggi, al Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 8 aprile 2016,
cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione
Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. AOO/PS GEN/3819/U del 18.04.2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita
agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 27/04/2017 prot. n. A00_092/0000544, è stata
convocata l’Assemblea ordinaria di PugliaSviluppo S.p.A. per il 30 aprile 2017 in 1^ convocazione e per il
successivo 10 maggio 2017 in 2^ convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
- Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1, 2 e 3.
Con pec del 18 aprile 2017 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con
prot. AOO_92/0000467 e agli atti del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione
e lavoro in data 27 aprile 2017 con prot. AOO_002/0000480, PugliaSviluppo S.p.A. ha trasmesso:
- Bilancio Esercizio al 31/12/2016 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e
Rendiconto Finanziario;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione della Società di revisione;
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- Relazione del Collegio Sindacale.
La delega per la partecipazione all’Assemblea, resa con nota del Presidente della Giunta Regionale Prot.
0002647 del 10 maggio 2017, conferiva al Dott. Nicola Lopane, dirigente vicario della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale mandato ad esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2016 della Società PugliaSviluppo S.p.A. sulla base delle risultanze della Relazione tecnica istruttoria
allegato sub A al presente atto, redatta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e a chiedere un breve
differimento dell’adunanza, al fine di consentire alla Giunta Regionale di deliberare gli indirizzi relativi agli
ulteriori punti all’ordine del giorno.
Il Collegio Sindacale, a conclusione della sua Relazione del 11 aprile 2017, afferma di non rilevare motivi
ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, né di formulare obiezioni in merito alla
proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato d’esercizio.
La Società di revisione Deloitte Touche S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14
del D.Igs. n. 39 del 27 gennaio 2010, nella sua relazione del 14 aprile 2017 esprime giudizio positivo senza
rilievi sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché giudizio di coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio di esercizio.
In data 10 maggio 2017 alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Modugno (BA) si è celebrata
l’Assemblea Ordinaria della Società PugliaSviluppo S.p.A. che ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2016 ed ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio di euro 209.167,00 quanto al 5% (euro 10.458,00) alla riserva
legale e, per la quota residua di euro 198.709,00 a “riserva facoltativa”. Relativamente al punto all’ordine del
giorno “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3”: nomina dell’organo amministrativo
e determinazione del relativo compenso la predetta Assemblea, si è determinata nel senso di aggiornarsi
sull’argomento, al fine di consentire alla Giunta Regionale di deliberare in ordine ai relativi indirizzi.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo. Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 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 Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

vista la Relazione istruttoria della Sezione Raccordo al Sistema Regionale (sub A)
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
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1. ratificare la delega emessa, con nota prot. 0002647 del 10 maggio 2017, dal Capo di Gabinetto del Presidente, d’ordine del Presidente medesimo, per la partecipazione all’Assemblea Ordinaria della Società in
house PugliaSviluppo S.p.A. tenutasi presso la sede legale in Modugno (BA) in data 10 maggio 2017 alle
ore 11:00 in seconda convocazione;
2. ratificare la partecipazione all’Assemblea Ordinaria della Società in house PugliaSviluppo S.p.A., tenutasi
presso la sede legale in Modugno (BA) in data 10 maggio 2017 alle ore 11:00 in seconda convocazione e
le espressioni di voto in tale sede formulate dal delegato;
3. ratificare con riferimento all’Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2017:
- per il punto all’ordine del giorno, “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1”,
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Società in house PugliaSviluppo S.p.A.
che, allegato sub B alla presente ne costituisce parte integrante e la relativa proposta di destinazione
dell’utile d’esercizio;
- per il punto all’ordine del giorno, “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3”
la richiesta di rinviare ad altra convocando Assemblea la relativa trattazione.
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 802
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale
2017-2019 approvato con DGR 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..
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, di concerto con l’assessore al Bilancio Dott.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo
studio, condivisa dal dirigente del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta
propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione
e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina,
Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della legge.
Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il
recupero e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, la Regione sostiene e finanzia
interventi progettuali di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a),b),c) della legge, presentati da enti locali territoriali
in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione
radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.
Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012, di attuazione della L.R. 5/2012, sono stati definiti i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della I.r. n. 5/2012.
Con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca n.86 del 29/10/2012 Interventi
regionali in materia di minoranze linguistiche è stato adottato l’Avviso ed impegnata la somma per il
finanziamento dei progetti relativi all’annualità 2012. In particolare:
• con l’impegno n.4 relativo al Codice Siope n.1634 (Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro) è stata
impegnata la somma di € 45.021,38,
• con impegno n.5 relativo a I codice Siope n. 1623 (Testate giornalistiche o di informazione radiotelevisiva) è
stata impegnata la somma di € 19.294,88
Con successiva DGR 1287 del 09/07/201 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili a
finanziamento per ogni categoria di beneficiari, di assegnare i contributi ai progetti collocati utilmente nelle
graduatorie fino a concorrenza delle risorse disponibili già impegnate con DD n. 86/2012 e di attribuire parte
delle risorse finanziarie residue (€ 11.230,79) derivanti dalla categoria “Testate giornalistiche o di informazione
radiotelevisiva” alla categoria “Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro”, per consentire di finanziare
interamente le n. 7 proposte progettuali della relativa graduatoria.
Con DD n. 125 del 16/12/2014 si è provveduto all’erogazione del 25% del contributo assegnato alle 7
proposte progettuali della graduatoria delle Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro.
Con note acquisite agli atti della Sezione, i soggetti beneficiari hanno trasmesso la documentazione
contabile e la relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto generale.
Con DD 92 del 09 12 2015 sono stati liquidati i saldi del 75% a 6 delle 7 proposte progettuali della graduatoria
delle Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro.
Residua dunque da liquidare per l’annualità 2012 il saldo del 75% per n.1 proposta progettuale della
graduatoria delle Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro, (associazione Culturale “Core de Villani”)
per una somma corrisponde ad € 7.500,00
Visto 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.
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lett.g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota di accantonamento del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti
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debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta Regionale.
Ritenuto necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento
connessa ad impegno regolarmente assunto con atto n. 86 del 29/10/2012 per il quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2014, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
Vista la L. R. 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 L.R. n. 41/2016 “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 al Bilancio
gestionale 2017-2019;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 che costituisce parte integrante
e sostanziale
del presente provvedimento;
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 con DGR n. 637 del 02/05/2017;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla variazione del bilancio di previsione 2017 (ex art. 51, comma 2
D.Lgs. n. 118/2011) per l’utilizzo dalla quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui
perenti, per un importo di € 7.500,00; relativo al saldo del contributi assegnati per l’Annualità 2012;
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 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. 118/2011:
Il presente provvedimento comporta il prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Perenti di cui
all’art.51, comma 2, lett.g) del D.Lgs. 118/2011 e SS.MM.II , per l’annualità 2012, con le relative variazioni
al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2017

1110045

FONDO DI RISERVA PER
LA REISCRIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI PERENTI
(ART. 95, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01.000

-7.500,00

911090

Contributi per la
promozione e la tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia, art. 2 , L.R. n.
5/2012

05.02

1.4.1.2

+7.500,00

C.R.A.

26.04

62.10

CAPITOLO DI SPESA

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)
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.

34078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

LA GIUNTA
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 dalla Responsabile della PO, 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;
• Disporre e autorizzare le conseguenti variazioni del bilancio di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario e della relativa imputazione al capitolo 911090 della somma di € 7.500,00 relative al saldo
dei contributi assegnati per l’annualità 2012;
• Di prendere atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca n.86 del
29/10/2012, Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche, è stato adottato l’Avviso ed impegnata
la somma per il finanziamento dei progetti relativi all’annualità 2012.
• dare atto che l’approvazione del presente provvedimento rispetta ed assicura la permanenza degli equilibri
di bilancio nonché i vincoli di destinazione;
• Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti di competenza,
• Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 giusta DGR n. 637 del
02/05/2017;
• Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il dirigente della Sezione Istruzione e
Università;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 803
Art. 3, comma 24 e comma 27 L. 549/1995 e ss.mm.ii. Art. 7, comma 29 L.R. 38/2011. Definizione dei criteri
per la destinazione e utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. D. Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue.
VISTI:
- L’art. 3, comma 24 della L 549/1995, come modificato dall’art. 34 della L. 221/2015, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi;
- L’art. 3, comma 27 della L. 549/1995, come modificato dall’art. 34 della L. 221/2015, che, nel confermare
che detto tributo è dovuto alle Regioni, ha disposto che il gettito derivante dalla sua applicazione affluisca
in un apposito fondo della Regione destinato alle finalità ivi espressamente richiamate e a cui si fa rinvio;
- L’art. 7, comma 29 della L.R. 38/2011 che, recependo il contenuto dell’art. 3, comma 27 della citata L.
549/1995, prevede che l’impiego delle risorse affluite al predetto fondo sia disposto con deliberazione della
Giunta Regionale;
PREMESSO CHE:
- Nell’ambito delle finalità riportate nel citato art. 3, comma 27 della L. 549/1995 è ricompresa quella relativa
alla manutenzione delle aree naturali protette;
- In conformità alle disposizioni normative precedentemente richiamate e in considerazione delle numerose
richieste di sostegno finanziario pervenute alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente da parte dei Comuni pugliesi che segnalavano e lamentavano il degrado delle proprie coste,
determinato sia dall’abbandono incontrollato di rifiuti che dalla presenza di materiali spiaggiati, con D.G.R.
n. 671 del 17.05.2016 è stata destinata la quota parte delle risorse appostate sul Capitolo 611087 M/P/T
9.8.2, quantificata in € 1.000.000,00, in favore dei Comuni pugliesi per il finanziamento di interventi finalizzati alla rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente sulle coste e/o di materiali spiaggiati;
- Con la predetta D.G.R. n. 671/2016, sono stati individuati, come destinatari del finanziamento regionale
nella misura massima di € 100.000,00 per singolo intervento, i Comuni pugliesi il cui territorio costiero ricadesse totalmente o parzialmente in area naturale protetta. Inoltre, quale ulteriore requisito, l’area naturale
protetta doveva essere caratterizzata dalla presenza del “bene paesaggistico BP Zone umide Ramsar” e/o
dell’”ulteriore contesto paesaggistico UCP Area umida” come definito dal PPTR approvato con D.G.R. n. 176
del 16 Febbraio 2015;
- Con D.D. n. 129 del 16 giugno 2016 è stato indetto il bando rivolto ai Comuni pugliesi in possesso dei requisiti anzidetti per interventi di “Rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e/o materiali spiaggiati sulle
coste rientranti nelle Aree Naturali Protette”;
- Con D.D. n. 363 del 22 novembre 2016 è stata approvata la graduatoria degli interventi comunali ammessi
a finanziamento e impegnata la somma complessiva di € 936.581,49, necessaria a finanziare tutti gli interventi comunali inseriti in graduatoria, sul Cap. 611087 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2016, a
fronte della somma di € 1.000.000,00 originariamente destinata con la D.G.R. n. 671/2016;
PRESO ATTO CHE:
- La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è venuta a conoscenza della trasmissione dell’istanza di partecipazione
al bando da parte del Comune di Maruggio in sede di incontro informale con rappresentanti del Comune
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avvenuto in data 17.02.2017;
- In tale sede, il Comune di Maruggio ha consegnato copia dell’istanza e della proposta progettuale originariamente trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nonché copia delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna,
attestanti l’inoltro dell’istanza entro la data di scadenza del bando;
VISTA la nota prot. n. 2549 del 28.02.2017 con cui il Comune di Maruggio chiede chiarimenti circa
l’ammissione del progetto al finanziamento regionale;
RICHIAMATA la nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, prot. n. 2576 del 02.03.2017, che, nel riscontrare
la nota comunale prot. n. 2549 del 28.02.2017, chiarisce come la proposta progettuale del Comune di
Maruggio non sia stata istruita e inserita nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento in quanto
non pervenuta alla Sezione competente;
CONSIDERATO che la proposta progettuale del Comune di Maruggio rispetta i requisiti e le prescrizioni
stabiliti dal bando;
ATTESO il pubblico interesse rivestito dalle attività proposte a finanziamento regionale da parte del
Comune di Maruggio;
RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, ammettere a finanziamento, concedendo un contributo pari a € 64.312,17, la proposta progettuale
del Comune di Maruggio, denominata “Interventi di rimozione di materiali spiaggiati e/o di rifiuti illecitamente
abbandonati”, trasmessa con nota prot. n. 8405 del 25.07.2016 all’indirizzo PEC del Dipartimento Mobilità,
Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
ATTESO che, con la D.D. n. 363/2016, è stata impegnata la somma di C 936.581,49, sufficiente al solo
finanziamento degli interventi dei Comuni inseriti in graduatoria;
DATO ATTO che le risorse necessarie sono state accertate sul pertinente capitolo di entrata 1013400;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento pari a C 64.312,17 è assicurata dalle risorse ex art. 3
comma 27 della L. 549/1995, come modificato dall’art. 34 della L. 221/2015 e ex art. 7, comma 29 della L.R.
38/2011 di cui al cap.611087 M/P/T 9.8.2.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del provvedimento finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997 e ss.mm.ii..
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di destinare quota parte delle risorse appostate sul Capitolo 611087 M/P/T/ 9.8.2. dell’esercizio finanziario
2017, quantificata in € 64.312,17, in favore del Comune di Maruggio, per il finanziamento della proposta
progettuale denominata “Interventi di rimozione di materiali spiaggiati e/o di rifiuti illecitamente abbandonati”;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di adottare gli atti amministrativo-contabili conseguenti al presente provvedimento;
- di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Comune
di Maruggio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 804
PO FESR 2014/2020-Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n. 798 del
07.05.15 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.14”. Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del Soggetto
Proponente: Tecnoacciai S.r.l.-Modugno (Ba)-Codice progetto: YD79K31.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto 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;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto 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;
- Vista 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 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”.
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- La L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- La L.R. 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;
Premesso 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 dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- 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 lI che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con 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
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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 n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- 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 “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” 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 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 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 D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 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 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.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 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 alle imprese” a copertura
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dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
- 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 I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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);

-

-

-

-

-

Considerato che:
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;
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);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca 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”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 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) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• 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;
La 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, con la quale 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.
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Considerato altresì che:
l’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l. - Modugno (Ba) in data 15.06.2015 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 9154/BA del 29.12.2015 acquisita agli atti della Sezione in data 07.01.2016 al prot. AOO_158/0081, 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 Tecnoacciai S.r.l. – Modugno (Ba) (Codice progetto
YD79K31), 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;
con Atto Dirigenziale n. 29 del 14.01.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l. con sede con sede legale in Via delle Mammole
- Modugno (Ba) - P. IVA 03214550729, per un investimento da realizzare in Modugno (Ba) - Via delle Mammole, 30 - Zona ASI - Codice Ateco: 25.62.00 “Lavori di meccanica generale”;
La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/00392 del 15.01.2016 ha comunicato all’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l. – Modugno (Ba) l’ammissibilità della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l. – Modugno (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 23.03.2017 prot. AOO PS PIA 3007/U, agli atti della Sezione al
prot. n. AOO_158/2693 del 23.03.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l., per l’investimento da realizzarsi in Modugno (Ba) - Via delle
Mammole, 30 - Zona ASI, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile alla impresa Tecnoacciai S.r.l. – Modugno (Ba), è pari a complessivi €
951.316,99 per un investimento di €. 2.769.758,39 con un incremento occupazionale di n. + 04 unità, così
come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di
spesa

Investimenti
Ammessi
Ammontare (€)

Agevolazioni
ammesse
Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico
Attivi Materiali
3°
Azione 3.1

2.529.758,39

785.066,99

Totale Asse III

2.529.758,39

785.066,99

Ricerca
Industriale

185.000,00

138.750,00

Sviluppo
Sperimentale

55.000,00

27.500,00

Totale Asse I

240.000,00

166.250,00

TOTALE

2.769.758,39

951.316,99

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a Azione 1.1

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
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definitivo presentata dall’impresa proponente Tecnoacciai S.r.l. – (Codice progetto YD79K31), con sede
legale in Modugno (Ba) alla Via delle Mammole – P. IVA 03214550729 che troverà copertura sui Capitoli
di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro gli
esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 951.316,99

Esercizio finanziario 2017

€ 475.658,50

Esercizio finanziario 2018

€ 475.658,49

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 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 del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti
Finanziario

Importi €.

1161310

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1 Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

461.804,00

1162310

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1 Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

323.262,99

1161110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1 Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

97.794,00

1162110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1 Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

68.456,00

TOTALE

951.316,99

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 della Assessore relatore;
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- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. – Modugno (Ba)
del 23.03.2017 prot. AOO PS PIA 3007/U, agli atti della Sezione al prot. n. OO_158/2693 del 23.03.2017,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall’impresa Tecnoacciai
S.r.l. – Modugno (Ba) con sede con sede legale in Via delle Mammole – P. IVA 03214550729, per un investimento da realizzare in Modugno (Ba) – Via delle Mammole, 30 – Zona ASI – Codice Ateco: 25.62.00 “Lavori
di meccanica generale” dell’importo complessivo di € 2.769.758,39 e di un contributo complessivo di €.
951.316,99 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
(ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2016 - 2019, presentata dall’impresa Tecnoacciai S.r.l. - Modugno (Ba) per un importo complessivo ammissibile di € 2.769.758,39 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 951.316,99
e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 04
unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di
spesa

Investimenti
Ammessi
Ammontare (€)

Agevolazioni
ammesse
Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico
Attivi Materiali
3°
Azione 3.1

2.529.758,39

785.066,99

Totale Asse III

2.529.758,39

785.066,99

Ricerca
Industriale

185.000,00

138.750,00

Sviluppo
Sperimentale

55.000,00

27.500,00

Totale Asse I

240.000,00

166.250,00

TOTALE

2.769.758,39

951.316,99

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a Azione 1.1

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 951.316,99

Esercizio finanziario 2017

€ 475.658,50

Esercizio finanziario 2018

€ 475.658,49

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

34089

- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà alla sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella
dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della 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;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Tecnoacciai
S.r.l. – Modugno (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all’impresa Tecnoacciai S.r.l. – Modugno (Ba) a cura della Sezione
proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 805
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n. 798 del
07.05.15 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”.Delibera di Indirizzo relativa al progetto
definitivo del Sog Proponente: DBA LAB S.p.A. - Villorba (Tv)-Cod progetto:POMA5X7.
L’Assessore allo Sviluppo economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto 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;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto 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;
- Vista 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 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”.
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- Visto la L.R. 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 Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Premesso 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 dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- 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 li Capo Il che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
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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 n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse l 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 l “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 “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” 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 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 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 D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 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 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.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’im-
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porto di € 40.000.000,00 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 alle imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
- 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 I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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);
Considerato che:
- 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;
- 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);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca 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”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 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) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• 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;
- la 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, con la quale 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
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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 altresì che:
l’impresa proponente DBA LAB S.p.A. – Villorba (Tv) in data 24.09.2015 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 1788/BA del 24.03.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 24.03.2016 al prot. AOO_158/2745, 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 DBA LAB S.p.A. - Villorba (Tv) (Codice progetto POMA5X7),
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;
con Atto Dirigenziale n. 589 del 29.03.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente DBA LAB S.p.A., con sede con sede legale in Viale Gian Giacomo
Felissent n. 20/D - Villorba (Tv) - P. IVA 01431190931, per un investimento da realizzare a Lecce (Le) - Via
Bachelet, 23 - Codice Ateco: 62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione”;
La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/02764 del 30.03.2016 ha comunicato all’impresa proponente DBA LAB S.p.A. - Villorba (Tv) l’ammissibilità della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente DBA LAB S.p.A. - Villorba (Tv) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 30.03.2017 prot. AOO PS GEN 3305/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/2934 del 31.03.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente DBA LAB S.p.A., per l’investimento da realizzarsi a Lecce (Le) - Via Bachelet n. 23,
con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile alla impresa DBA LAB S.p.A. — Villorba (Tv), è pari a complessivi €.
733.940,54 per un investimento di €. 1.351.824,84 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità, così
come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia
di spesa

Investimenti Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

312.295,04

107.435,76

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

11.852,40

5.333,58

Totale Asse III

324.147,44

112.769,34

Asse prioritario I Ricerca Industriale
obiettivo specifico
Sviluppo
1a Azione 1.1
Sperimentale

429.330,00

321.997,50

598.347,40

299.173,70
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Totale Asse I

1.027.677,40

621.171,20

TOTALE

1.351.824,84

733.940,54

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente DBA LAB S.p.A. - (Codice progetto POMA5X7), con sede legale
in Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D - Villorba (Tv) - P. IVA 01431190931 che troverà copertura sui Capitoli
di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti
esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 733.940,54

Esercizio finanziario 2017

€ 366.970,27

Esercizio finanziario 2018

€ 366.970,27

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 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 del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti
Finanziario

Importi €

1161310

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 3.1 - Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

63.197,51

1162310

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 3.1 - Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

44.238,25

1161350

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 3.5 - Quota STATO

14.5.2

112.03.03.03.999

3137,40

1162350

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 3.5 - Quota STATO

14.5.2

0.2.03.03.03.999

2.196,18

1161110

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 1.1— Quota UE

14.5.2

0.2.03.03.03.999

365.394,82

1162110

Por 2014-2020. Fondo Fers
Azione 1.1 — Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

255.776,38

TOTALE

733.940,54

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
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- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Seziohe che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. – Modugno (Ba)
del 30.03.2017 prot. AOO PS PIA 3305/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/2934 del 31.03.2017,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall’impresa DBA LAB S.p.A.
con sede con sede legale in Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D - Villorba (Tv) - P. IVA 01431190931, per un
investimento da realizzare a Lecce (Le) - Via Bachelet, 23 - Codice Ateco: 62.01.00 “Produzione di Software
non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di € 1.351.824,84 e di un contributo complessivo di €.
733.940,54 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
(ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2016-2018, presentata dall’impresa DBA LAB S.p.A. – Villorba (Tv) per un importo complessivo
ammissibile di € 1.351.824,84 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 733.940,54 e con
la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. +03 unità
lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico
Attivi Materiali
3a
Azione 3.1

312.295,04

107.435,76

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

11.852,40

5.333,58

Totale Asse III

324.147,44

112.769,34

Asse prioritario I Ricerca Industriale
obiettivo specifico
Sviluppo
1a Azione 1.1
Sperimentale

429.330,00

321.997,50

598.347,40

299.173,70

Totale Asse I

1.027.677,40

621.171,20

TOTALE

1.351.824,84

733.940,54

Asse prioritario
e Obiettivo
specifico

Tipologia
di spesa

Servizi di
Consulenza

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 19-6-2017

Importo totale
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€ 733.940,54

Esercizio finanziario 2017

€ 366.970,27

Esercizio finanziario 2018

€ 366.970,27

- Di autorizzare che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà alla
sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della 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;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa DBA LAB
S.p.A. – Villorba (Tv), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all’impresa DBA LAB S.p.A. – Villorba (Tv) a cura della Sezione proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 806
PO FESR 2014/20-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 prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’art 27 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14”–Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog
Proponente:BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C S.r.l.-Cod prog: K5JO1Q9.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, 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 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 del 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 Variazione al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.m m.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;

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 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
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per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; h)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 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 III “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 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 consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, 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 Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n.
17 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 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 dei 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 in-
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-

-

-

-

-

tegrati 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 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 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 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 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: BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO
& C. S.r.l. in data 6 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. 331 del 24 febbraio 2016 l’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. (Codice progetto K5J01Q9), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo, per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione di €
2.417.116,95= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.025.439,19= così specificato:
SINTESI INVESTIMENTI
BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & c. S.R.L.

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO PROPOSTO E AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

2.347.116,95

990.439,19

50.000,00

25.000,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza
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Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale
Innovazione Tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

2.417.116,95

1.025.439,19

Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO

DELTA

A REGIME

ULA

14,28

16,28

2,00

- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/1712 del
25/02/2016, ha comunicato all’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO &
C. S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 22/04/2016, acquisita dal Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/3628 del 28/04/2016 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2366/BA del
27/04/2016, la proposta del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi
di Consulenza ed Innovazione pari ad € 2.505.680,00 come di seguito riportato:
BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI
SAVERIO D’ONOFRIO & C. SRL

PROGETTO DEFINITIVO
IMPORTI PROPOSTI (€)

Attivi Materiali

2.438.965,00

Servizi di Consulenza

46.665,00

Innovazione

20.050,00

TOTALE

2.505.680,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 09/05/2017 prot. n. 4316/U, trasmessa in data 09/05/2017
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 10/05/2017 al prot.
n. AOO_158/3736, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. (Codice progetto
K5J01Q9), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

INVESTIMENTO
PROPOSTO E RICLASSIFICATO (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

35.779,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

25.939,26

11.672,67

Suolo aziendale

0,00

2.775,00

832,50

438.422,00

432.321,00

129.696,30

1.964.764,00

1.964.764,11

848.237,72

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

2.438.965,00

2.425.799,37

INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

Servizi di Consulenza (Azione 3.5)
Innovazione (Azione 1.3)

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

990.439,19
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Programmi di marketing internazionale

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Partecipazione a fiere

26.665,00

26.665,00

13.332,50

6.800,00

6.800,00

3.400,00

Servizi di Consulenza in Innovazione
Servizi per l’innovazione dei processi
e dell’organizzazione
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

13.200,00

13.200,00

6.600,00

2.505.680,00

2.492.464,37

1.023.771,69

Incremento occupazionale:
MEDIA U.L.A. 12 MESI ANTECEDENTI LA

MEDIA U.L.A. NELL’ESERCIZIO A
REGIME

DELTA

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

14,28

16,28

2,00

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 09/05/2017 con nota prot. n.
4316/U del 09/05/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 10/05/2017 al prot. n. AOO_158/3736, 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, Servizi di Consulenza ed Innovazione è pari a € 1.023.771,69=, di cui € 990.439,19 per Attivi Materiali, € 23.332,50 per Servizi di Consulenza
ed € 10.000,00 per Innovazione, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.492.464,37=,
di cui € 2.425.799,37 per Attivi Materiali, € 46.665,00 per Servizi di Consulenza ed € 20.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. (Codice
progetto K5J01Q9) - con sede legale in Via Manfredonia n. 28 — 71121 Foggia, cod.fisc. 00142910710 - che
troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 — 1162310 — 1161350 — 1162350 — 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

€ 990.439,19

Esercizio finanziario 2017

€ 495.219,60

Esercizio finanziario 2018

€ 495.219,59

Importo totale in Servizi di Consulenza

€ 23.332,50
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Esercizio finanziario 2017

€ 11.666,25

Esercizio finanziario 2018

€ 11.666,25

Importo totale in Innovazione

€ 10.000,00

Esercizio finanziario 2017

€ 5.000,00

Esercizio finanziario 2018

€ 5.000,00
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e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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 l — III, sui seguenti capitoli di spesa:
· € 582.611,29 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1— Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti de/sistemo produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
· € 407.827,90 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1— Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti de/sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
· € 13.725,00 sul capitolo di spesa 1161350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 — Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
· € 9.607,50 sul capitolo di spesa 1162350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 — Interventi di rafforzamento de/livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999
· € 5.882,35 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
· € 4.117,65 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” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
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.
lI 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 dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- 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 09/05/2017 con nota prot. n. 4316/U del 09/05/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 10/05/2017 al prot. n. AOO_158/3736, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. (Codice progetto K5J01Q9) - con sede legale in Via Manfredonia n. 28 – 71121 Foggia, cod.
fisc. 00142910710 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in
Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione di € 2.492.464,37=, di cui € 2.425.799,37 per Attivi
Materiali, € 46.665,00 per Servizi di Consulenza ed € 20.000,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 1.023.771,69=, di cui € 990.439,19 per Attivi Materiali, € 23.332,50 per
Servizi di Consulenza ed 10.000,00 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 BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO 8,4 C. S.r.I., per un importo complessivo in Attivi Materiali,
Servizi di Consulenza ed Innovazione di € 2.492.464,37=, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 1.023.771,69= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 2,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

INVESTIMENTO
PROPOSTO E RICLASSIFICATO (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

35.779,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

25.939,26

11.672,67

Suolo aziendale

0,00

2.775,00

832,50

438.422,00

432.321,00

129.696,30

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

1.964.764,00

1.964.764,11

848.237,72

TOTALE ATTIVI MATERIALI

2.438.965,00

2.425.799,37

990.439,19

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

Servizi di Consulenza (Azione 3.5)
Innovazione (Azione 1.3)

INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)
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Programmi di marketing internazionale

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Partecipazione a fiere

26.665,00

26.665,00

13.332,50

Servizi di Consulenza in Innovazione

6.800,00

6.800,00

3.400,00

Servizi per l’innovazione dei processi
e dell’organizzazione

13.200,00

13.200,00

6.600,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

2.505.680,00

2.492.464,37

1.023.771,69

Incremento occupazionale:

-

MEDIA U.L.A. 12 MESI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A. NELL’ESERCIZIO A
REGIME

DELTA

U.L.A.

U.L.A.

U.L.A.

14,28

16,28

2,00

di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente BISCOTTIFICIO D’ONOFRIO DI SAVERIO D’ONOFRIO & C. S.r.l. (Codice progetto K5J01Q9) - Via Manfredonia
n. 28 — 71121 Foggia, cod.fisc. 00142910710 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 —
1162310 — 1161350 — 1162350 — 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

€ 990.439,19

Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 495.219,60
€ 495.219,59

Importo totale in Servizi di Consulenza
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 23.332,50
€ 11.666,25
€ 11.666,25

Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

-

di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, 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. 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 Io 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;
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- 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 pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 807
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
“Catasto energetico regionale”. Approvazione Schema di convenzione con ENEA per la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:
Visti:
- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all’art. 18, prevede
che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in
edilizia”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “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”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”;
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “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”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento 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 avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale”;
- il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti
attraverso una specifica normativa;
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- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici
a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192;
- Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica;
- la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia Istituzione del “Catasto energetico regionale” in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n.
192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013.
Premesso che:
- l’art. 6 del sopracitato D.M. 26.06.2015 recita: “le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire entro due
anni dall’entrata in vigore del presente Decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida”.
- l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito ENEA),
in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in collaborazione con il Comitato Termotecnico
Italiano ha elaborato, in tal senso le “Linee guida per la definizione del regolamento per l’esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto legislativo n. 192/2005
e del D.P.R. n. 74/2013”. La versione finale di tale documento è stata esaminata anche dal Coordinamento
Interregionale Energia della Conferenza Stato-Regioni;
- l’ENEA ha realizzato il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE che conterrà la banca dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali;
Considerato che:
- l’art. 16 comma 2 della L.R. n. 36 del 2016, nell’ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata
dall’articolo 14, comma 3, della medesima legge, autorizza la Sezione competente a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici;
- Tale affidamento trova fondamento nell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 “Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara” alla luce della necessità di doversi dotare di uno strumento
regionale in grado di colloquiare con il sistema nazionale SIAPE di proprietà dell’ENEA;
l’ENEA, infatti, è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, con
il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica,
di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in
collaborazione con il sistema produttivo;
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- l’ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa,
patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente
decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro
delle attività produttive, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della • tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionale;
- ENEA ha condiviso con la Sezione competente una bozza di Convenzione che è stata oggetto di modifiche
e integrazioni fino alla versione finale trasmessa in data 27/4/2017, acquisita al protocollo al n. AOO_159/
PROT/02/05/2017/001443.
Considerato inoltre che:
- Per la copertura dei costi necessari all’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per
le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all’efficienza
e ai fattori di emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più
inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
Risulta opportuno:
- individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio
di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli
impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale;
- regolamentare i rapporti fra Regione Puglia e ENEA con apposita Convenzione, il cui schema è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e le cui attività salienti sono di seguito sintetizzate:
• Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del
catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) ubicati sul territorio regionale.
• Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del
Catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale.
• Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa e ai relativi obblighi riguardanti
il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e il Catasto degli Impianti. Azioni di divulgazione dei
risultati raggiunti.
Tutto ciò premesso
Si propone:
- individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio
di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli
impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale;
- regolamentare i rapporti fra Regione Puglia e ENEA con apposita Convenzione, il cui schema è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria alla Missione 17, Programma
1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo di spesa 1701001 “Spese funzionamento catasto energetico regionale
quota bilancio indistinto (art. 10 L.R. — Bilancio di Previsione 2017-201.9)” per l’anno 2017.
La spesa relativa alle successive annualità verrà garantita nei limiti degli stanziamenti dei relativi bilanci
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di previsione, dalle entrate rivenienti dal versamento dei contributi dovuti in base alla L.R. 36/2016 e delle
sanzioni ivi previste, stimate complessivamente in € 100.000,00/anno, al Titolo 3, Tipologia 102, Categoria
01 — Capitolo di entrata 3064020 “Contributi funzionamento Catasto Energetico Regionale — L.R. 36/2016”.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4
lettera K
La relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico; vista la dichiarazione
posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio
di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli
impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale;
2. approvare lo schema di Convenzione (e relativo allegato tecnico) che regolamenterà i rapporti fra Regione
Puglia e ENEA, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. delegare il Dirigente della Dirigente - della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali alla sottoscrizione
della Convenzione;
4. demandare al dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali tutte le attività finalizzate
all’operatività della Convenzione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ENEA per i successivi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 809
Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’Ordinanza del Capo di
Dipartimento Protezione Civile n. 344/2016 – Annualità 2015. Approvazione della graduatoria relativa agli
edifici strategici e della graduatoria relativa agli edifici scolastici.
L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Attuazione delle politiche di riduzione e prevenzione rischio sismico” ing. Marco GENTILE
e dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio SILEO, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo
e rischio sismico dott. Gianluca FORMISANO, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione
di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro
145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1
milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2015 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21/05/2016)
che disciplina, appunto per l’annualità 2015, i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e
definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Così come per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, la suddetta Ordinanza, all’art. 2, comma 1,
prevede il finanziamento di quattro azioni di riduzione del rischio sismico di seguito elencate:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione
e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle
opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso [...].Gli edifici scolastici
pubblici sono ammessi a contributo con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione
civile ospitano funzioni strategiche H;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione
e ricostruzione, degli edifici privati.
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento
a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere
strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.
Con Decreto del 21 giugno 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) “Ripartizione relativa all’annualità 2015 dei contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
9 maggio 2016 n. 344, adottata in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” le risorse assegnate alla Regione Puglia sono così
determinate:
• 709.435,51 euro per le attività di cui alla lettera a);
• 5.498.125,22 euro per le attività di cui alle lettere b) + c).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1504 del 28 settembre 2016 sono state stabilite la ripartizione
delle risorse assegnate e le prime indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali degli
edifici ed opere infrastrutturali strategici o rilevanti di proprietà pubblica.
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In particolare per le attività di cui al punto b) le risorse sono state ripartite nel seguente modo:
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione
e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica (art. 2 co.1
lett. b) OCDPC 344/2016) per un importo complessivo di 2.650.000,00 euro;
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di
demolizione e ricostruzione di edifici scolastici pubblici (art. 2 col lett. b) OCDPC 344/2016) per un importo
complessivo di 1.700.000,00 euro;
Con nota PEC prot. n. AOO_073 24/01/2017 – 000297 sono stati invitati i Comuni per i quali l’accelerazione
massima al suolo “ag” sia maggiore a 0,125g (elencati nell’Allegato 7 dell’Ordinanza) a trasmettere la proposta
degli interventi che rientravano nella fattispecie richiamati dall’art. 2 co. 1 lett. b) dell’OCDPC 344/2016
compilando un apposito modello-dichiarazione.
Con ulteriori note sono state invitate anche le Provincie, le Aziende Ospedaliere, le Forze Armate, le
Questure e le Prefetture ad inviare proposte di interventi su edifici ed opere di propria competenza sempre
situate nei comuni come sopra individuati.
Così come previsto dalla DGR 1504/2016 con note PEC prot. n. AOO_073 23/01/2017 – 000287 e 000288
è stata chiesta la conferma dell’interesse agli Enti che hanno proposto interventi nell’ambito del Fondo di
prevenzione sismica – annualità 2014 di cui all’OCDPC 293/2015 (ALLEGATI “C” e della DGR 1646/2016), e cioè
degli interventi che sono stati ritenuti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili.
In merito agli interventi di cui sopra sono giunte le proposte da parte dei seguenti Enti divisi per province
e per tipologia di intervento:
EDIFICI STRATEGICI
Provincia FOGGIA

Provincia BARI

Provincia BARLETTA
ANDRIA - TRANI

Provincia TARANTO

Accadia

Casamassima

Barletta

Castellaneta

Candela

Gravina in Puglia

Bisceglie

Massafra

Comando VV.FF. di Foggia

Provincia BAT

Lesina

Trinitapoli

Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Ordona

_

Panni
Pietramontecorvino
Sant’Agata di Puglia
Serracapriola
Vico del Gargano

EDIFICI SCOLASTICI
Provincia FOGGIA
Anzano di Puglia

Lucera

Provincia
BARI
Altamura

Provincia BARLETTA
- ANDRIA - TRANI
Provincia BAT

Provincia
TARANTO
Castellaneta
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Minervino
Murge

Apricena

Manfredonia

Biccari

Mattinata

Cagnano Varano

Ordona

Casalnuovo Monterotaro

Peschici

Castelluccio dei Sauri

Pietramontecorvino

Foggia

Provincia di Foggia

Ischitella

Rodi Garganico

Lesina

San Severo

Crispiano

L’elenco delle domande pervenute, l’ammissibilità e le relative cause sono ricapitolate, per gli Edifici
Strategici, nell’ALLEGATO “A” e, per gli Edifici Scolastici, nell’ALLEGATO “B” al presente provvedimento.
La graduatoria definitiva che tiene conto degli elementi di priorità previsti dalla OCDPC 344/2016 e, a
parità di tale priorità, tiene conto del punteggio totale secondo quanto stabilito dai criteri e modalità di
assegnazione dei contributi previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 1504 del 28/09/2016, è riportata,
per gli Edifici Strategici, nell’ALLEGATO “C” e, per gli Edifici Scolastici, nell’ALLEGATO “D”.
A seguito dell’istruttoria sopra evidenziata gli Enti e le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO: EDIFICI STRATEGICI

Acc. al suolo

Indice vulnerabilità

cofinanziamento

Finanziamento
OCDPC
Importo cofinan344/2016
ziamento (€)
(€)

Categoria edifici

Rcd:
rapporto
capacità/
domanda (α)

Tipo do intervento

PUNTEGGIO

Totale

Comando Caserma OperaProvinciale tiva VV.FF. “Porto
Vigili del industriale Manfredonia”
Fuoco

0,120

5

3

7

0,0

15,0

M

1.020.000,00

Edificio Ex Carcere
- Sala operativa
emergenze - COC

0,265

5

3

7

0,0

15,0

M

162.345,00

162.345,00

1.182.345,00

1.182.345,00

Comune o Denominazione
Ente
opera

Serracapriola

Totale
Somma residua da assegnare verificando la disponibilità degli Enti, utilmente collocati in
graduatoria, ad integrare il finanziamento OCDPC 344.

1.467.655,00

Totale somme a disposizione

2.650.000,00

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO: EDIFICI SCOLASTICI

-

Importo
Totale
(€)

1.020.000,00
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Scuola Media
“Rodari”

0,000

Totale

3

6

0,5

9,5

Tipo do intervento

Rcd:
rapporto
capacità/
domanda (α)

cofinanziamento

Apricena

Denominazione
opera

Indice vulnerabilità

Comune o
Ente

Acc. al suolo

PUNTEGGIO

Totale

M

Finanziamento
Importo
OCDPC
cofinanziamento
344/2016
(€)
(€)

630.000,00

630.000,00

Somma residua da assegnare verificando la disponibilità degli Enti, utilmente
collocati in graduatoria, ad integrare il finanziamento OCDPC 344.

1.070.000,00

Totale somme a disposizione

1.700.000,00

31.500,00

Importo
Totale
(€)

661.500,00

661.500,00

Dalle suddette tabelle risultano delle economie pari a € 1.467.655,00 per gli Edifici Strategici ed €
1.070.000,00 per gli Edifici Scolastici; risulta opportuno assegnare tali economie agli Enti utilmente collocati in
graduatoria, di cui agli ALLEGATI “C” e “D”, che sono disponibili ad integrare tale importo fino alla concorrenza
del contributo concedibile. In caso di indisponibilità di tutti gli Enti utilmente collocati in graduatoria le
economie saranno utilizzate insieme al Fondo per la prevenzione sismica assegnato alla Regione per la
prossima annualità relativa all’anno 2016.
Dato atto che con DGR n. 1504 del 28/09/2016, la Giunta regionale ha proceduto ad accertare l’entrata
complessiva di € 6.207.560,73 (di cui € 4.350.000,00 per interventi strutturali di riduzione del rischio sismico
di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’OCDPC 344/2016) e ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 118/2011
e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, e che con determinazione
dirigenziale n. 305 del 21/10/2016 il dirigente ha impegnato la spesa pari complessivamente ad € 4.350.000,00.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. Il.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell’art.4, co. 4°, lett. d) ed f) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione dell’Assessore Trasporti e Lavori Pubblici — Difesa del suolo e rischio sismico.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, da! Dirigente del
Servizio Sismico, dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare la graduatoria generale delle domande ammissibili relative agli Edifici Strategici contenute
nell’ALLEGATO “C” ed in particolare di individuare il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia e il
Comune di Serracapriola quali destinatari del finanziamento complessivo di € 1.182.345,00 in attuazione
delle attività relative agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett.
b) dell’OCDPC 344/2016 – EDIFICI STRATEGICI;
- di approvare la graduatoria generale delle domande ammissibili relative agli Edifici Scolastici contenute
nell’ALLEGATO “D” ed in particolare di individuare il Comune di Apricena quale destinatario del finanziamento complessivo di € 630.000,00 in attuazione delle attività relative agli interventi strutturali di riduzione
del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) dell’OCDPC 344/2016 – EDIFICI SCOLASTICI;
- di approvare lo schema di disciplinare (ALLEGATO “E”) regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti beneficiari;
- di dare atto che gli Allegati A, 8, C, D, E, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di destinare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia l’importo di € 1.020.000,00 per eseguire gli
interventi di miglioramento sismico della Caserma operativa Porto Industriale Manfredonia;
- di destinare al Comune di Serracapriola (FG) l’importo di € 162.345,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della Sede Ex Carcere destinata a Sala Operativa Emergenze - COC;
- di destinare al Comune di Apricena (FG) l’importo di € 630.000,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della Scuola Media “Rodari”;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Sismico di assegnare, per gli Edifici Strategici, l’economia di €
1.467.655,00 agli Enti utilmente collocati in graduatoria (ALLEGATO C), disponibili ad integrare tale finanziamento con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile all’opera candidata e, per gli Edifici
Scolastici, di assegnare l’economia di € 1.070.000,00 agli Enti utilmente collocati in graduatoria (ALLEGATO
D), disponibili ad integrare tale finanziamento con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile all’opera candidata;
- di dare atto che, in caso di indisponibilità di tutti gli Enti collocati in graduatoria, l’economia rispetto alla previsione di stanziamento pari complessivamente ad € 2.537.655,00 sarà utilizzata insieme ai finanziamenti
stabiliti nell’ambito del Fondo per la prevenzione sismica — annualità 2016;
- di demandare al Dirigente del Servizio Sismico l’espletamento degli ulteriori approfondimenti relativi alle
riserve riguardanti alcune domande di contributo espresse in sede di ammissione e l’adozione delle conseguenti determinazioni in merito;
- di demandare al Dirigente del Servizio Sismico la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli Enti beneficiari (cui è demandata l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria degli interventi di
che trattasi), i quali dovranno fornire specifica attestazione di mantenimento della funzione strategica, dichiarata in sede di richiesta di contributo, degli immobili destinatari dei finanziamenti in oggetto;
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- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 813
Programma CCM 2016. Ratifica Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute - Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria e la Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere e autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
degli atti successivi necessari all’attuazione del Programma.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e approvata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere riferisce quanto segue:
- con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a programmi
annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- con decreto ministeriale 03 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2016 (n.
3583), è stato approvato il programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo
delle Malattie — CCM per l’anno 2016;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Salute, con nota nr.
26672, ha trasmesso in data 19 settembre 2016 alle Regioni, all’Istituto Superiore di Sanità, all’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali e all’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto
delle malattie della Povertà, il programma annuale e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito
del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale
contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;
- con nota prot. n. 11903 del 28/10/2016, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere trasmetteva
al Direttore Operativo CCM del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il
progetto CCM indicando gli enti esecutori e l’importo finanziario richiesto per l’attuazione del medesimo
progetto;
- il Ministero della Salute, a seguito della valutazione del Comitato scientifico del CCM tenuto conto degli
importi dei singoli progetti e dell’attuale disponibilità economica dell’area progettuare del programma
CCM 2016, con nota prot. n. 0032496-21/11/2016- DGPRE-MDS-P acquisita dalla Regione Puglia con
prot. n. 12486 del 01/12/2016 comunicava l’esito della valutazione del progetto esecutivo: “Monitoraggio e controllo della diffusione intraospedaliera di microrganismi multiresistenti agli antibiotici”, Responsabile Scientifico Rosa Prato, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia;
- in data 16.12.2016, il Ministero della Salute trasmetteva alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, l’Accordo di Collaborazione del progetto innanzi specificato per la sottoscrizione tramite firma
digitale da parte del legale rappresentante della Regione Puglia, allegato al presente provvedimento (all.
1).
Per ottemperare alla richiesta con carattere d’urgenza, del Ministero della Salute, la Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere in data 20.12.2016 provvedeva a sottoscrivere digitalmente
l’accordo di collaborazione di cui al punto precedente e trasmetteva tempestivamente l’adesione richiesta.
Per quanto innanzi esposto, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune
finalizzate alla realizzazione del progetto e disciplinare gli aspetti operativi e finanziari con il Ministero
della Salute, con il presente atto si rende necessario ratificare l’accordo di collaborazione del progetto
ammesso a finanziamento nell’ambito del programma CCM 2016, sottoscritto con firma digitale da parte
della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, autorizzando la stessa Dirigente alla
sottoscrizione di tutti gli atti successivi necessari a dare attuazione al progetto stesso.
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COPERTURA FINANZIARIA
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 Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi
della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Relatore;
• Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e dal Dirigente del Servizio Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di ratificare l’accordo di collaborazione del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del programma
CCM 2016 (all. n. 1),già sottoscritto con firma digitale da parte della Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla sottoscrizione di tutti
gli atti successivi necessari a dare attuazione ai progetti in premessa specificati;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore Operativo CCM 2016 — Ministero della Salute Centro
Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, al Responsabile Scientifico del progetto CCM
2016, a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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