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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 889
Cont. 3137/03/GR - Consiglio di Stato, Sez.V - R.G.5956/07- Regione c/Centro Analisi Cliniche Ippocrate s.r.l.
+ altri - DGR n. 1369 del 28/07/2009 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Natalia PINTO. Variazione
di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 ess.
mm.ii. (A.D.n.927/2009).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione del
regolamento 2/10” confermata Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con DGR n. 1369 del 28/07/2009 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione
Puglia all’Avv. NATALIA PINTO, nel giudizio di appello in oggetto indicato, avverso la sentenza del Tar Bari Seconda Sezione- n.1758/2006;
- Con A.D. n° 927 del 06/10/2009 veniva assunto il relativo impegno di spesa complessivo, pari a € 4.000,00 e
disposta la liquidazione del previsto acconto di € 1.000,00 di cui € 816,99 per sorte capitale, € 16,34 per CAP,
ed €.166,67 per IVA (valore della causa indeterminabile);
- Con nota del 16.12.2014, l’Avv. Natalia PINTO a seguito del Decreto Decisorio del Consiglio di Stato
n.585/2013, a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto con D.G.R.
n.1369/2009, ha richiesto il saldo delle competenze dovutele, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo
complessivo pari ad €.5.223,03;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°664, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2009,
è caduto in perenzione amministrativa, si propone alia Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del
residuo in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 3.000,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g)
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata deve essere fronteggiata per l’importo di € 3.000,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.664 assunto con A.D.927/09, caduto in perenzione
amministrativa nel 2011 e per il restante importo di € 2.223,02 si provvederà con apposita variazione al
bilancio di previsione, previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
Visti:
− il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ”Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs.118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
− l’art.51, comma 2, lett.g) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
− L’art. 42, comma 8 del D.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
− La legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del ”Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020”;
− La D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
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− La D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
− La D.G.R. n.357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEl RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

€ 1.670,01

0,00

66.03

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 3.000,00

46.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC...

1.11.1

1.03.02.11

+ € 3.000,00

+ € 3.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 3.000,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura.
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 5.223,03 (€ 3.000,00 reiscrizione
residui perenti + € 2.223,02 in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio) si provvedere con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con
imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
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2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
4. di approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’ Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, prevista dal presente provvedimento, in favore della
citata professionista.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 944
POR Puglia FESR 2014/2020 - Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1. “Interventi per
l’efficientamento di edifici pubblici” - Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue:
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalita
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
Premesso che:
− l’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità della vita”
persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia
rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi;
− la dotazione dell’Azione 4.1 “interventi per l’effcientamento energetico degli edifici pubibici” è pari ad
€ 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni Pubbliche ed alla Regione Puglia;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale, ha approvato la
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variazione al bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011 per stanziare le risorse necessarie
ad assicurare l’Avvio dell’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici “
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11.04.2017 è stata approtata la variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e sono stati istiutiti nuovi capitoli regionali al fine di staziare
le risorse del Patto per la Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato deliberato, fra l’altro, di destinare la
quota di € 8.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili
regionali da realizzarsi a cura della Sezione Provveditorato ed Economato e con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2173 del 26.11.2013 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di incaricare la Sezione
Provveditorato ed Economato di:
 adempiere alla razionalizzazione dell’uso dell’energia, anche attraverso la progettazione e la
realizzazione di impianti ad energie rinnovabili ai fini di risparmio energetico con l’utilizzo di
combustibili alternativi a quelli di origine fossile e l’utilizzo di strumenti di razionalizzazione della
spesa;
 redigere il “Piano per la promozione e l’uso razionale dell’energia ai fini del contenimento dei costi di
emissioni nocive degli impianti e dei mezzi a servizio degli uffici della Regione Puglia” coerente con
le politiche e le normative nazionali e regionali.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 è stato confermato che una quota pari ad
€ 8.000.000,00 sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà
regionale e che tale quota verrà gestita dalla Sezione Provveditorato ed Economato autorizzata ad
operare sui capitoli relativi all’Azione 4.1;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1929 del 21.11.2017 si è proceduto ad apportare la variazione
al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2) D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

Considerato che:
− La natura della spesa degli interventi da realizzare deve essere coerente con la classificazione del piano
dei conti finanziario
Rilevato altresì che:
− 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L 42/2009;
− L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020.
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Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2018, nonché
pluriennale 2018-2020 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51
comma 2del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

BILANCIO AUTONOMO
1) Si istituiscono i nuovi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020:
CNI

DECLARATORIA

MISS.
PROGR.
TITOLO

CODIFICA
PIANO
DEI CONTI

CODICE
identificativo
delle transazioni
di cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

CODICE
identificativo
delle transazioni
di cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.1
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO
1161412
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
IMPIANTI E MACCHINARI. QUOTA UE

17.2.2

U.2.02.01.04

01 Fonti
Energetiche

3

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.1
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO
1162412
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
IMPIANTI E MACCHINARI. QUOTA STATO

17.2.2

U.2.02.01.04

01 Fonti
Energetiche

4

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONI 4.1
1163412 4.3. IMPIANTI E MACCHINARI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

17.2.2

U.2.02.01.04

01 Fonti
Energetiche

7

2) Riduzione OG
Riduzione OG di spesa
Impegno

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

7093/2018
7096/2018
7097/2018

9457/2017
9458/2017
9461/2017

1161411
1162411
1702002

2017
2017
2017

525.000,00
367.500,00
157.500,00

Importo da ridurre
e.f. 2017
- 525.000,00
- 367.500,00
- 157.500,00

Riduzione delle OG di entrata
Accertamento

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

9600/2018
9698/2018
9589/2018

19397/2017
19398/2017
19399/2017

4339010
4339020
4032420

2017
2017
2017

525.000,00
367.500,00
157.500,00

Importo da ridurre
e.f. 2017
- 525.000,00
- 367.500,00
- 157.500,00

3) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato:

47858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

BILANCIO VINCOLATO e AUTONOMO
Parte entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

CAPITOLO
Entrata

4339010

4339020

DESCRIZIONE CAPITOLO

TITOLO,
TIPOLOGIA
e CATEGORIA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE IN
AUMENTO
COMPETENZA E.F.
2018

4.200.5

E.4.02.05.03.001

+ 525.000,00

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+ 367.500,00

Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020 Quota UE Fondo FESR
Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020Quota Stato Fondo FESR

Il Titolo giuridico che supporta il credito: - POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa - TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codice UE: 1

CRA

66.03

62.06

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento
regionale
di programmi
comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001}

20.3.2

1161412

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.1INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI
PUBBLICI. IMPIANTI E
MACCHINARI.
QUOTA UE

17.2.2

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

01 Fonti
Energetiche

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’UE di cui
al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

VARIAZIONE
IN TERMINI
DI
COMPETENZA
E CASSA
E. F. 2018

U.2.05.01.99

7

-157.500,00

U.2.02.01.04

3

+525.000,00
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62.06

62.06

1162412

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.1INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
IMPIANTI E
MACCHINARI.
QUOTA STATO

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.02.01.04

4

+367.500,00

1163412

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.1INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
IMPIANTI E
MACCHINARI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.02.01.04

7

+ 157.500,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 1.050.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R.
n.833/2016 ai sensi dei principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011
Il Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale
che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della LR. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento della Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art.
51 comma 2) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
 di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1024
Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria del 25 giugno
2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore come da relazione tecnica allegata (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,
confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza
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 Innovapuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
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 Innovapuglia, 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 Innovapuglia 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 08 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. 180613026 del 12 giugno 2018, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 13 giugno 2018, al prot. n. AOO_092/0000948, la Società
ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea ordinaria di InnovaPuglia S.p.A. presso la sede sociale per il 25
giugno 2018 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del
Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
2) Rideterminazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Con nota prot. n. 180529024 del 29 maggio 2018, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in data 31 maggio 2018 al prot. n. AOO_092/0000878, la Società InnovaPuglia
S.p.A. ha trasmesso tutta la documentazione istruttoria necessaria ai fini dell’approvazione del bilancio al
31.12.2017, così dettagliata:
− Prospetti e Nota integrativa al Bilancio al 31.12.2017;
− Relazione sulla Gestione - esercizio 2017;
− Relazione della Società di Revisione al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017;
− Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea sul Bilancio d’esercizio 2017.
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Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e
relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.”
la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegato 1) al presente
atto, a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dalla quale non emergono elementi ostativi ai
fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ritenuto opportuno formulare le
seguenti raccomandazioni:
−− rivedere il ciclo finanziario ed in particolare la rendicontazione delle commesse, tanto al fine di evitare
le inusuali svalutazioni effettuate sui crediti per fatture da emettere;
−− rivedere la classificazione dei costi sostenuti per i lavoratori interinali nell’ambito dello schema di conto
economico;
−− predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e pubblicare contestualmente al bilancio
d’esercizio la relazione sul governo societario prevista dall’art. 6 del d.Igs. 175/2016, con i contenuti ivi
previsti.
La Società di Revisione EY S.p.A., nella relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 della
Innovapuglia S.p.A., emessa in data 21 maggio 2018, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio d’esercizio in oggetto, il quale testualmente “fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre
2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. Da ultimo la società di revisione esprime giudizio di coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Il Collegio Sindacale nella Relazione del 25 maggio 2018, considerando le risultanze dell’attività svolta e
considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti
contenute nella relazione di revisione del bilancio, propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 della Innovapuglia S.p.A., così come redatto dagli Amministratori. Il Collegio
concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
Con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno “ Rideterminazione del compenso spettante al Presidente
del Consiglio d’Amministrazione della Società” si rappresenta quanto di seguito.
Con DGR n. 1225 del 28 luglio 2017 è stato designato il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia
S.p.A. composto da tre membri, determinandone il compenso in complessivi euro 75.000 di cui euro 35.000
per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun consigliere.
A riguardo, si evidenzia che ai sensi dell’art. 11 comma 6 del d.Igs. 175/2016, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti
indicatori dimensionali quantitativi qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione
delle suddette società e per ciascuna fascia é determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la
determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali
a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i : “A
decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società,
ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del
costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per
i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia
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e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma 6, il compenso annuale del Consiglio di
Amministrazione può essere fissato nella misura massima complessiva di € 81.600. In considerazione del
maggior impegno connesso alla fase di modifica strutturale dell’impianto industriale e societario in corso, si
ritiene di valutare favorevolmente l’odierna opportunità di rideterminare, a decorrere dall’esercizio 2018, il
compenso del Consiglio di Amministrazione , in complessivi euro 80.000 di cui euro 40.000 per il Presidente
ed euro 20.000 per ciascun consigliere.
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,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 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 proponente, 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 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 quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria della Società in house Innovapuglia S.p.A. convocata presso la sede
sociale per il 25 giugno 2018 alle ore 15:00;
2) individuare quale, rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
a) esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che,
allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione
del risultato di esercizio, formulando le raccomandazioni indicate in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate.
b) rideterminare il compenso annuale lordo del Consiglio di Amministrazione in complessivi euro
80.000 di cui € 40.000 per il presidente ed € 20.000 per ciascun consigliere;
3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONETECNICA

Oggetto: Società in house lnnovapuglia S.p.A. - Approvazione Bilancio
d'esercizioal 31 dicembre 2017.
Con Delibe razione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato

le

"Linee di indirizzo ai sensi dell'a rt. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di
coordinamento , programmazione

e controllo da parte dello Regione Puglia delle

Società controllate e delle Società in house" individuando espressamente le Società
control late e le Società in house, tra le qua li lnnovapuglia S.p.A., società in house a
socio unico Regione Puglia e identificando

le relat ive Direzioni di Area competenti

ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all' art. 3, comma 2, sono ide ntificate le cd.

" operazioni rilevant i" del le Società controllate
operazio ni "che determinano

un impatto

e delle Società in house, definite

signif icativo sull'andame nt o economico,

patrimoniale e finanz iario della società". Il successivo comma 3 de ll'art ico 3 cita to
ind ividua le operazioni rilevant i in una serie di att i 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
Societ à in house la Giunta Regionale approva pre vent ivamente gli att i di cui al com ma
3, sulla base dell ' istruttoria

svolta dalla Direzione di Area competente

ratione

materioe, ident ificata per Innova Puglia, nell'A rea Politiche per lo sviluppa economico,
lavoro e innovazione in raccordo , ove necessario, con il Servizio Contro lli. In questo
contesto , la Società è tenuta a trasmettere gli att i inerenti le operazioni elencate nel
com ma 3 alla Direzione compe tente che provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adot tato il nuovo model lo organizzat ivo

disposizio ni di cui alla DGR 812/2014 , le fu nzioni d i contro llo sulla Societ à Inno
<.;

S.p.A. competono

ad oggi, al Dipartimento

Sviluppo

economico,

inn~llft:~
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istruz ione, fo rmazione 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 08 april e 2016, cui sono affida te, funzioni di vigi lanza e contro llo
sulle Società parte cipate e/o controllate dall'Amm inistrazione Regionale.

Tanto premesso, con nota prot.

11. 180412015

del 12.04 .2018, trasmessa a mezzo pece

acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regio nale in data 13 apri le 2018 al
prot. n. A00 _092/0000593, la Società com unicava che in data 11.04.20 18, con
Determ inazione n. 10, il Consiglio di Amministra zione aveva approvato il progetto di
bilancio di lnnovapu glia per l' esercizio 2017, e considerato che lo stesso va sottopos to
all'approv azione in Assemblea da parte del Socio, Regione Puglia, entro il 30 apr ile, la
società di revisione e il collegio sindacale richiedeva no la rinunc ia da parte de l Socio ai
termini di legge per il deposito delle relazioni al bilancio; la Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, con nota prot. n. A00 _092/0 000606 del 16.04.2018 prendeva atto
della rich iesta e comunicava che non si ravvisavano elemen ti ostativi al fine del la
rinuncia ai termini civilistici per il deposito delle relazioni della società di revisione e del
collegio sindacale.
Successivament e, con nota prot. n. 180413004 del 13.04.2018, t rasmessa a mezzo pec
e acquisita agli atti della Sezio ne Raccordo al Sistema Regiona le in data 16 aprile 2018
al prot. n. A00 _092/0000598 , la società lnnovap uglia trasme tt eva il Bilancio di
esercizio al 31.12.2017 corredat o dalla nota int egrativa e dalla Relazione sulla
Gestione.
Con nota prot. 180427004 del 26.04.2018 , tra smessa a mezzo pec e acquisita agli att i
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 27 apr ile 2018 al pro t . n.
A00 _092/0000687 , la Società ha trasmesso la convocazione dell' Assemblea ordinar ia
di lnnovap uglia S.p.A. presso la sede sociale per il 28 apri le 2018 alle ore 08:00 in prima
convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 maggio 2018,
alle ore 15:00 per di scutere e deliberare sul seguent e Ordin e del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e relat iva Relazione sullo
Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di
Revisione.

Att eso che alla data del 17 maggio 2018 non risultava ancora perve nut a la Rei
(j

della Società di revisione e la Relazione del Collegio sindacale, necessa ,a:
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l'ist rut toria ai fini dell ' appro vazione del bilancio al 31 dicemb re 2017, la Sezione
Raccordo al Sistema Regionale richiedeva il rinvio dell'assemblea prevista per il 18
maggio u.s..
Con nota prot . n. 180529024 del 29 maggio 2018, tra smessa a mezzo pec e acquisita
agli atti della Sezione Raccor do al Sistema Regionale in data 31 maggio 2018 al prot. n.
A0 0 _092/0 000878,

la

società

documen tazione istruttoria

lnnovapug lia

S.p.A.

ha

tr asmesso

necessaria ai fini dell'approvazione

tutta

la

del bilancio al

31.12.2017, così detta gliata:
Prospetti e Noto integ rativa al Bilancio al 31.12.2017;
Relazione sulla Gestione - esercizio 2017;
Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 .12.2017;
Relazione del Collegio Sindaco/e a/l'assem blea sul Bilancio d'esercizio 2017 .

Da ultimo con nota prot. n. 180613026 del 12 giugno 2018, tr asmessa a mezzo pec e
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 13 giugno 2018,
al prot. n. AOO_092/ 0000948, la Società ha trasmesso la convocazio ne dell'Assemblea
or dinaria di ln novaPuglia S.p.A. presso la sede sociale per il 25 giugno 2018 alle ore
15:00 per discuter e e deliberare sul seguente Ordine del Giorno :
1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicemb re 2017 e relativa Relazione
sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione dell a Società di
Revisione;
2) Ridetermina zione del compen so spettant e al President e del Consiglio di
Amminist razione della Società.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2017 e relativo Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di Revisione" si rappr esenta quanto di seguito .

Nella Relazione sulla gestione si evidenziano gli aspetti operativi e le attività realizzate
nel corso dell'e sercizio 2017, anno rappresentato da un consolidam ento della missione
aziendale, nonché da un notevole imp ulso della funzion e di Soggetto Aggregatore della
doma nda di beni e servizi del sistem a pubb lico region ale, con una progressiva

3
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di Soggetto Aggregatore SARPULIA. Viene alt resì analizzato l'andame nto della gestione,
evidenzia ndo che il risultato netto presenta un uti le di 47 .068 euro, a testi monianza di
una gestio ne che punta all'eq uili br io tra costi e ricavi, come è proprio di una società in
house che svolge esclusivamente

attività

di servizio verso

l'a mm inist razione

cont rolla nte, o comunque secondo le diret t ive esercitat e dall' ammi nistrazione.
L'art . 6 del D.Lgs. 175/2016 (cd. " Decreto Mad ia" ), prevede che le società a controll o
pubbli co predispongano annualm ent e a chiusura dell' esercizio sociale e pubb lichino
contestua lment e al bilancio

d'esercizio, una relazione sul governo societario

nell'a mbito della quale info rma no l' assemblea dei programmi di valut azione del rischio
di crisi aziendale predisposti ai sensi del comma 2 e diano conto delle ragioni per le
qual i non hanno provved uto all' integrazione degli strumenti di governo societario con
quelli prev isti dal comma 3 del medesimo articol o 6. lnnov apuglia ha integra to
l'informat iva richiesta dall' art. 6 comma 2, D.Lgs. 175/2016 , nella Relazione sulla
Gestione dove ha dato atto di aver ottemperato a tale obbligo ponend o sotto contro llo
i principali indi catori , ricavabili dai bilanci di esercizio, dello stato di salut e della societ à
sia sul fronte finanziario e pat rimoniale che su quello economico . Dall' analisi di tali
indicatori viene evidenziato che non si ravvisano elementi di possibi le crisi aziendale
nel breve-medio periodo . In ordine all'in forma tiva richiesta dal comma 3 del
richiamato art . 6, nel corso dell' attività istruttoria condo tta, ln novapuglia ha dato att o,
già nel 2016, che gli strumen t i di governo societa rio previsti dalla medesima
disposizione norm at iva sono stati adott at i dalla Società nell'a mbito del Modello di
Organizzazione Gesti one e Contro llo ex del D.Lgs.231/2001 della Società .

Passando all'analisi del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come riport ato
nella nota int egrativa, esso è stato redatto in confo rmi tà alla normat iva de l Codice
Civile, così come modifica to dal D.Lgs. 139/2015 , e dei principi contabili aggiornati .
Di seguito si riporta l' esame dei valori dello Stato Patrimon iale 2017, confr on tati con i
corrisponde nti valori del!' esercizio 2016:
Stato Patr imonia le
Attività
Immob ilizzazioni

2017

2016

2.497 .664

2.658 .577

Rimanenze

30.078.314

41.492 .444

Credili

30.491.648

32.911.298

Disponibi lità liquid e

13.307 .205

15.392 .918

102.571

38.795

Ratei e risconti

Dìffere nze

(160.913)

63.

47868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

GIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALEDELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDOAl SISTEMA REGIONALE

Totale Attività
Passività

76.477.402

92.494.032

2017

2016

(16,016.630}
Differenze

Patrimonio nett o

2.567.652

2.520.583

47 069

Fondi rischi e oneri

2.160.962

1.469.280

691.682

TFR

Debiti

4.094 .721

4.116.721

(22.000)

67.654.067

84.387.448

(16,733 .381)

o

Ratei e risconti
Totale passività

o

76.477,402

92.494.032

o
(16.016 .630 )

Sulla base delle informazio ni desunte dalla Nota integrat iva e dalla Relazione sulla
Gestione si evide nzia quan t o di seguito:
le immobi lizzazioni sono costi t uite principalmente da:
o

altr e

immobi lizzazioni immate riali

per

circa euro

1.733

mila,

rappresent ate principalmente dal " dir itto di usufr utt o" dell' int ero
immobile sede della società sino all' 8 luglio 2027;
o

crediti immobi lizzati verso alt ri per circa euro 614 mi la, rappresentati
da un credit o per investimen to in una polizza assicurativ a a coper tu ra
degli esborsi fut uri collegati alle uscite di personale.

le rimanenze per circa euro 30.078 mila sono relative ad att ività in corso di
esecuzione commissio nate dal socio unico Regione Puglia e de tt agliate in nota
integrativa; esse sono contabilizzate applica ndo il criter io della percentuale di
comp letam ento, sulla base de llo stato di avanzamento dei lavori e sulla scorta
delle Linee Guida attua tive della " Convenzione quadro per la disciplina delle
att ività relat ive a progett i e iniziative di sviluppo in tema di in novazione della
Regione Puglia", st ipulata t ra Regione e Società, come da ult imo modificate
con d.d. n. 7 del 31 agosto 2016. Il decremento rispetto all'eserciz io
precedente è rico nducibile alla chiusura nell' esercizio 2017 di atti vità in corso
di esecuzione al 31 dicembre 2016.
i crediti sono rappresentati, principal mente, da:
o

credi ti verso clienti per circa euro 1.997 mila, al nett o di un fondo
svalutazione credit i pari a circa euro 569 mi la; la voce registra un
decreme nto rispett o all'e sercizio precedente pri ncipalmente a seguito
degli incassi ott enut i nel 2017, per un imp ort o pari a circa euro 2
~\)

mila , relativi a recupero di costi di gestio ne sostenuti;

&o
<(
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o

crediti verso la control lante Regione Puglia per circa euro 24.903 mila
riven ient i dalle attività

realizzate a fronte

dei progett i affidati

nell'ambi to della Convenzione mo dif icata con d.d. 7/2 016, al netto di
un fondo svalutazione pari a circa euro SOmila stanziato per far fronte
a potenz iali svalutazioni, oggetto di verifiche

con il socio. Il

decreme nto rispetto all'esercizio precedente è riconducibile alla
chiusura di atti vità plur iennali, in quota parte liquidate nel corso
del l'anno. A riguardo si evidenzia l'inusua le ricorso alla svalutazione
dei crediti per fatt ure da emette re e la conseguente necessità di
rivedere il ciclo finanziario e in part icolare la rendicon tazione delle
commesse;
o

crediti tribu t ari per circa euro 3.282 mi la, costituiti principalmente dal
credito iva che si genera per l'ap plicazione dell'istit uto del cd. "split
payment ".

le disponib ilità liqu ide comprendono la dotazione dei depositi vincolati gestiti
per conto della Regione Puglia per complessivi circa euro 10.012 mi la; la posta
trova contropartita iscritta nel passivo dello Stato Patrimon iale, tra i debiti
v/con t rol lante, in quanto non sono risorse nella auto noma disponibili tà della
Società. La parte residuale, pari a circa Euro 3.295 mila, si rif erisce al saldo
numerario esistente al 31.12.2017 sul c/c della Società.
il patr imo nio netto si incrementa per effe t to del risultato dell'esercizio 2017
pari a euro 47.068;
il fondo rischi e oneri pari a circa euro 2.161 mil a è relativo :
o

per circa euro 1.637 mila a fondo per rischi stanziato a fron te delle
passività potenziali deri vanti dalle controversie legali in corso delle
quali viene dat a ampia ed esaurient e informativa nella Relazione sulla
Gestione. Il contenzioso principale è con la Mucafe r, per il qua le è
stanziato un fo ndo pari a euro 1.400 mi la, a seguito della proposta di
conciliazione di t ale importo avanzat a nei confronti della contropa rte
d'in tesa con i legali difensor i. Tale pro posta ha trovato in prima istanza
un riscontro favorevole da parte della M ucafer,
lavorando al perfezionamento delle intese.
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o

per circa euro 524 mi la a fondo per oner i, in relazione ad impegni che
la società assumerà nell'ambito dell'attività

delegata dalla Regione

Puglia quale Soggetto Aggregatore ai sensi della L.R. n. 37 del 1 agosto
2014. Il fondo oneri è alimentato per pari importo dal Fondo per
l' aggregazione degli acquisti di beni e servizi erogato dal MEF ad
lnnovapuglia e registrato tra i ricavi della società alla voce A5 del conto
economico .
deb it i,

pari

a

complessivi

circa

euro

67.654

mila,

comprendono

pri ncipalmente :
o

debiti v/banche per anticipazioni, pari a circa euro 5.222 mila, in
decremento rispett o all'esercizio precedent e per circa euro 2.513 mila
a fronte di un minore ut ilizzo del le linee di credito bancarie;

o

acconti, pari a circa euro 34.420 mila, che costituisco no le ant icipazioni
ricevute dalla Regione Puglia per le attivi tà relative a specifici progetti .
La ridu zione rispetto all' esercizio precedente, pari a circa euro 3.228
mila, è legata alla chiusura di proget ti di durata ult radecennale;

o

debit i V/fornitori, pari a circa euro 12.537 mila, in decremento rispetto
all' esercizio precedente di circa euro 5.295 mila per effetto del la
riduzione dei costi operativi;

o

debit i v/controllante,

pari a circa euro 11.422 mila, rappr esentant i

principalmente dai fondi trasferiti dalla Regione Puglia alla Società per
l'at t uazione di interventi a sostegno delle imprese agrico le regionali e
delle Amm inistr azion i Comunali interessate alla realizzazione del PSR
2007-2013 . La riduzione rispetto all' esercizio precedente, per circa
euro 5.575 mila consegue alle movimentazioni intervenute nei fondi

stessi.
Si dà atto che le passività si riducono, comp lessivamente, di circa 16M€,
grazie all'acceleraz ione

intervenuta

negli

rendicontazio ne-fatt urazione-liqu idazione

ultimi

delle

anni del

attività

svolte

Società.
Di seguit o si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2017, confr o
corrispo ndent i valori dell' esercizio 2016:

ciclo

di

dalla
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Conto economico
Valori per anno
Valoredella produzione

2017
28.989.559

2016
33.770.225

Differenza
(4.780.666)

Costidella produzione

28.027.797

32.809.539

(4. 781.742)

961.762

960 .686

1.076

Differenza tra valore e costi
della produzione
Proventie oneri finanziari

(269.904)

(305.456)

Risultato prima delle imposte

691.858

655.230

35.552
36.628

Imposte dell'esercizio

644 .790

614.380

30.410

47.068

40.850

6.218

Utile dell'esercizio

Sulla base delle informazion i desunte dalla Nota inte grativa e dalla Relazione sulla
Gestione si evidenzia quanto di seguito:
il valore della produz ione è rappresentato prin cipalmente dai ricavi relativi alle
att ivit à eseguite nel 2017 per il socio Regione Puglia. Il decremento di circa
euro 4.780 mila è legato alla riduzione nel ricorso a forniture e servizi resi da
terz i, oggetto di rend icontazione diretta al committente Regione Puglia.
i costi della produzione comprendono princ ipalmente :
o

costi per mate rie prime, sussidiarie, di consumo e di mer ci per circa
euro 4.783 mi la, in decremento rispetto all'esercizio precedente di
circa euro 1.310 mi la per la conclusione di attività relativ e allo sviluppo
di infras trutture di servizi per il socio Regione Puglia;

o

costi per servizi pari a circa euro 10.574 mila, che hanno registrato un
decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 4.040 mila,
imputabile principalmente alle minori lavorazioni affidate all'esterno; i
costi per servizio comprendono costi per lavorator i inte rinali per
comp lessivi euro 3.171 mila circa di cui euro 3.066 mila per oneri
retributivi e contrib ut ivi e circa euro 105 mi la costi per servizi resi
dall'agenzia interinale . A riguardo si evidenzia che, ai sensi del
Principio contabi le OIC 12, i cost i per i lavoratori interinali devono
essere classificati nella voce B9-Costi del Personale del conto
economico . Può rit enersi invece corretta la classificazione nella voce
B7-Costi per servizi del Conto economico, del compenso per l'impresa
fornitri ce del lavoro interinale che eccede il rimborso
retr ibutivi e contribut ivi;

o

costi per il personale pari a circa euro 10.877 mila, c
llJ

registra to un lieve incremento rispetto all'eserc izio precedent

47872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONERACCORDO
Al SISTEMAREGIONALE

euro 122 mila per effetto dell'erogazione nel 2017 di riconosciute
competenze arretrate al personale dipendente . Il totale dei dipendenti
al 31 dicembre 2017 è pari a 172 unità , in ridu zione di 5 unità rispetto
all'esercizio precedente. Relativamente ai costi del personale si fa
presente che non è stata ancora acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, la "Relazione sulla razionalizzazione e
contenimento della spesa per il personale" per l'esercizio 2017 ai sensi
della DGR 1036/2015 .
Il saldo dei proventi e oneri finanziari registra un miglioramento
all' esercizio

precedente

dovuto

sostanzialmente

al

minor

rispetto

ricorso

al

finanziamento bancario.
L' utile dell'eserc izio pari a euro 47 .068, al netto di imposte per circa euro 645 mi la,
registra

un

lieve

incremento

rispetto

all'esercizio

precede nt e,

attribuibi le

principalmente alla rid uzione degli oneri finanziari.
Nella Relazione sulla gestione l'Ammin ist ratore Unico propone ali' Assemblea dei soci
che l'utile dell 'esercizio venga destinato int eramente a riserva straord inaria, avendo
superato la riserva legale il quinto del capita le sociale come previsto dall' articolo 2430
del codice civile.
Il Collegio Sindacale nella Relazione del 25 maggio 2018, considerando le ri sultanze
dell 'a ttività svolta e considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del
bilancio, propone all'Assemblea della lnnovapuglia S.p.A. di approvare il bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli Amministratori.

Il

Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli
amministratori in nota integrativa .
La Società di Revisione EY S.p.A., nella relazion e al bilancio d' esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 della lnnovaPuglia S.p.A., emessa in data 21 maggio 2018, ai sensi
dell 'a rt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprime giudizio positivo senza rilievi sul
bilancio d'esercizio in oggetto, il quale testualmente "/ornisce una rappresentazione
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ult imo la societ à di revisione esprim e giudizio di coerenza della relazione sulla gest ione
con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicemb re 2017.
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. AO0_092/0000304 del 1 Marzo 2018 è stata
attiva ta la pro cedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai sensi dell'art . 11,
comma 6, let t j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che la Società lnnov apuglia non ha ancora
riscontrato . Pert anto i crediti e debiti esposti nel bilancio della Società ed oggetto di
approvazione assembleare saranno riconcil iati dalla Regione Puglia successivamente
all' approvazion e del bilancio e qualora dovessero emergere discordanze troverà
applicazione il disposto dell' art. 11, comma 6, let tera j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che
espressamente prevede che la regione

"assumo senza indugio,e comunque non altre il

termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione dellepartite debitorie e creditorie".
Sulla base del l'a tt ivit à istruttor ia svolta si rit iene di formu lare alla lnnovaPuglia S.p.A. le
seguenti raccomandazioni :
-riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i cost i per i
lavorator i int erinali in ossequio al dispost o del Principio contab ile OIC n.12;
- rivedere il ciclo finanzia rio ed in particola re la rendicontazione del le comme sse, tanto
al fine di evitare le inusuali svalutazioni effettuate sui credit i per fatture da emettere;
-predisporr e

annualmente ,

a

chiusura

dell'eserci zio

sociale,

e

pubblicare

contestu alment e al bilancio d'e sercizio la relazio ne sul governo societar io prevista
dall'ar t. 6 del d.lgs. 175/2016, con i contenut i ivi prev isti.

Tanto si rappr esenta ai fini dell' approva zione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 della Società

Bari, 14 giugno 2018

Il funzionario Istruttore

in house lnnova Puglia S.p.A..
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INNOVAPUGLIA SPA
STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALE NZANO (BA)
Codice fiscale 06837080727 - Partita iva 06837080727
Codice CCIAA BA
Numero R.E.A 0000005 13395
Capitale Sociale
1434576,00 i.v.
Forma giuridica Società per azioni
Settore attività preva lente (ATECO) 620909
Appartenenza a gruppo No
Società con socio unico Si
Società in liquidazione No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Si
Denominazione società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento REGIONE
PUGLIA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/ 12/2017
Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale

31/12/2017

31/12/2016

66 ,927

732

Attivo
A) Credili verso soci per versamenti ancora dovuti
Parterichiamata
Parteda richiamare
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impiantoe di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevettoindustriale e diritti di utilìzzazionedelle opere

dell'ingegno
4) concessioni,licenze, marchie diritti simili
5) awiamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
I • Immobilizzazioni immateriali

o
1.733 .122
1,800 .049

13.221
1.915 .162
1 929.115

5.268

8.784

74.451

74 .517

79. 719

83 .301

Il - Immobilizzazion i materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzatureindustriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioniin corso e acconti

Il - Immobilizzazioni materiali

lii - Immobilizzazio ni finanziarie
1) partecipazioni in
a) impresecontrollate
b) impresecollegate
c) impresecontrollanti
d) impresesottoposteal controllodelle controllanti
d-bis) altre imprese

3.502
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Totale partecipazioni
2) credili
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d} verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) verso altri
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'esercizio successivo
Totale crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti manziariderivatiattivi
lii - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Riman enze
1) materie prime, sussidiariee di consumo
2) prodotti in corso di lavorazionee semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valoredi fine esercizio
Il - Credi ti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili ol re l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
2) verso imprese controllate
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
3) verso imprese collegate
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso collegate iscrìtti nell'attivo circolante
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Codicefiscale 06837080727
3.502

3.502

614.394
614 ,394
614 ,394

642.659
642.659
642.659

617 ,896
2.497 ,664

646.161
2.658.577

30 078 314

41.492 .444

30,078.314

4 1.492.444

1.996.947

2.427.630

1.996.947

2.427 .630
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Totale crediti verso controllanti iscrittì nell'attivo circolante
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibilientro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale credili tributari iscritti nell'attivo circolante
Totaleattività per imposteanticipate Iscrittenell'attivocircolante
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti

Codice fiscale 06837080727
24.902.794

26,585.492

172.682

186.998

172.682

186.998

3.281.752

3.493,226

3.261.752

3.493.226

137.473

217.952

137.473
30.491.648

217.952
32.911.298

lii - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioniin impresecon rollate
2) partecipazioniin imprese collegate
3) partecipazioniin imprese controllanti
3-bis) partecipazioniin impresesottoposteal controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarieper la gestione accentratadella tesoreria
lii - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.ioni
IV - Dispon ibilità liquid e
1) depositibancarie postali
2) assegni
3) danaro e valori In cassa
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Rateie risconti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
Il - Riservada soprapprezzo delle azioni
lii - Riservedi rivalutazione
IV - Riservalegale
V - Riserve statutarie
V I - Altre riserve , distintamente indicate
Riservastraordinaria
Riservada derogheex articolo 2423 codicecivile
Riserva azioni (quote) della societàcontrollante
Riservada rivalutazionedelle partecipazioni
Versamentiin conto aumentodi capitale
Versamenti in conto futuro aumentodi capitale
Versamentiin conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riservada riduzionecapitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riservada conguaglio utili in corso

et:
13.307.191

15.392.904

14
13.307.205
73.877.167
102,571
76.477.402

14
15.392.918
89.796.660
38.795
92.494.032

1.434.576

1.434.576

1.086.008

1.045.157
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Patrimonio netto, varie altre riserve, valoredi fine esercizio
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di coperturadei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perditaripianatanell'esercizio
X - Riserva negativaper azioni proprie in portafoglio
Totale Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamentodi quiescenzae obblighi simili
2) per imposte,anchedifferite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamentodi fine rapportodi lavoro subordinato
D) Debiti

Codice fiscale 0683708 0727

47.068

40.850

2,567 .652

2.520,583

2.160.962
2.160.962
4 094 721

1.469.280
1.469,280
4 116.721

1) obbl igazioni
esigibilientro l'eserciziosuccessivo
esigibilioltre l'eserciziosuccessivo
Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibi li
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'eserciziosuccessivo
Totale debiti verso soci per finanz iamenti

~:

4) debiti verso banche
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale debiti verso banche

5,221.731

7 .735 .072

5.221 .731

7.735.072

34 419 768

37 647 .544

34.419 .768

37 647 .544

12.537 .094

17,832 .198

12.537 .094

17.832.198

5) debiti verso altri finanz iatori
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibllientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

8) debiti rapprese ntali da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese contro llate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate

~

1O) debiti verso Imprese collegate
Pagina4 di 43
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debit i verso imprese collegate
11) debiti verso con tro llanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debit i verso controllanti
11-bis) debiti verso im prese sottoposte

16,997,072

11.422.224

16.997.072

o

3.359

o

3,359

705.078

1.024.071

705.078

1.024.071

468.369

509 548

468.369

509.548

2,879,803

2.638.584

a l co nt rollo delle

co ntroll anti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debit i ve rso imprese sottoposte al contro llo delle con troll ant i
12) debiti tr ibutari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debi ti tributari
13) debiti verso istit uti di prev idenza e di sicurezza socia le
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debit i verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri deb iti, valo re di fin e eserciz io
Totale debit i
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
A) Va lo re della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altr i ricavi e proven ti
Totale valore della produzione
B) Costi della produzio ne
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
1O) ammortamenti e svalutazioni

11,422.224

2.879.803
67.654.067

84.387.44~

76477.402

92.494.032

31/12/2017

\

2.638.584,'A/

31/12/2016

38.825.713

36.239.289

-11.414.130

-4695 .825

1.577.976
1,577.976
28,989.559

2.226 .76 1
2,226,761
33,770 .225

4.782.962
10.573.679
110.414

6.092.863
14,614.412
116.002

7.937.167
2.326.754
563.572

7.781 .672
2.369.150

49.920
10,877.413
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a) ammortamentodelle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamentodelle immobilizzazionimateriali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenzedi materieprime,sussidiarie, di consumoe
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Tota le costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da impresecontrollate
da impresecollegate
da impresecontrollanti
da impresesottoposteal controllodelle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziar i

a) da crediti iscritti nelle immobi lizzaz ioni
da impresecontrollate
da impresecollegate
da impresecontrollanti
da impresesottoposteal controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobili;i;zazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli Iscritti nell'attivo circolanteche non costituisconopartecipazioni
d) provent i diversi dai precedenti
da imprese controllale
da impresecollegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposteal controllodelle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso impresecontrollate
verso impresecollegate
verso impresecontrollanti
verso Impresesottoposteal controllodelle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis)utili e perditesu cambi
Tota le proventi e one ri finanzi ari (15 + 16 -17 + -17-bis)

Codicefiscale 06837080727
198.955
4 164

182.832
5.612

206.546

604.544

409.665

792.988

300.000
523.810
449.854
28.027.797

61 886
375.602
32.809.539

961 762

960.686

o
o

4.138
4.138

18.608

19.217

116
116
18.724

163
163
19.380

288.628
288.628

328.974
328.974

-269,904

-305.456

o

O) Rettifiche di valore di attività e passività finanzia rie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni
c) di titoli iscrittiall'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

t6
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d) di strumentifinanziari derivati
di attività finanziarie per la gestioneaccentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazionifinanziarie che non costituisconopartecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni
d) di strumentifinanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentratadella tesoreria
Totale svalutazion i

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
691.858

655.230

impostecorrenti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi(oneri) da adesione al regime di consolidatofiscale/ trasparenza
fiscale

644.790

614.380

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

644.790

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

47.068

61'36~
40.850

I valori si intendonoespressi in euro
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017
RENDICONTOFINANZIARIOINDIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attivitè operativa (metodo Indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivl/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'impostesul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenzeda cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamential fondi
Ammortamentidelle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazionidel capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(lncremento)delle rimanenze
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti .
lncremento/(Decremento)dei debiti verso fornitori
Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(AltriIncrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziariodopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo del fondi)
Altri lncassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziariodell'attivitàoperativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attivitàd'Investimento
Immobilizzazionimateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioniimmateriali
(lnvestimentì)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
lncremento/(Decremento)debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento(C)
Incremento (decremento)delle dlsponibllltàliquide (A± B ± C)
Disponibilitàliquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori In cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositibancari e postali
Danaroe valori In cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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2017/0

2016/0

47.068
644.790
269.904

40.850
614.380
305.456

961.762

960.686

1.387.382
203.119

614.875
188.444

1.590.501

803.319

2.552.263

1.764 005

11.414.130
430.683
(5,295.104)
(63.776)
(6.935.969)
(450.036)
2.102.227

4.695.825
(521.062)
6.022.457
72.383
(15.955.014)
(5.685.411)
(3,921.406)

(269.904)
(644.790)
(132.128)
(585.572)
(1.632.394)
469.833

(305.456)
(614.380)
(29.329)
(616.415)
(1.565.580)
(5,486.986)

(582)

(1.096)

(69.889)

(13.221)
(19.217)

28.265
(42.206)

(33.534)

(2,513.341)

(1.956.621)

1
(2.513.340)
(2.085.713)

(1.956.621)
(7.477.141)

15.392.904
14
15.392.918

22.869.988
71
22.870,059

13.307.191
14
13.307.205
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Nota Integrativa parte iniziale
Signor azionista,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/ 12/2017, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di eLJro47.068 contro un utile di curo 40. SOdell'esercizio precedente.
li presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e ·1
compone dei seguenti documenti:
I) Stato patrimoniale;
2) Conto ec nomico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute cd è redatto in conformità agli art. 2423 e segucmi del codice
civile.
li bilancio di esercizio iene redauo con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423 ultimo comma, e.e.:
· lo stato patrimoniale e il conto economico sono pr disposti in unità di mo. Il passaggio dai
saldi di onto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in confonnità a quanto dispone
il RegolamentoCE;
• i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di curo laddove espressamente
indicato, o in alternati a in euro.

PRI IPI DI REDAZJO E
Il bilancio dell'eserci7.io chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile, cosi come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il Decreto"),
interpretata ed integrata dai p1incipi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di
Contabilità ("'OlC' ). In merito si precisa che nel corso del 20 16 sono stati modificati e
aggiornati molteplici principi contabili nell'ambito del proce ·.o di revisione a iato dall 'OIC
a seguito dell'avvenuto ree pimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della
Direttiva 2013/34/UE (c.d. 'Direlliva Accounting").
Sono state rispettate: la clausola generale di formazion del bilancio (art. 2423 e.e.) i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis e.e.) ed i criteri di valutazi ne stabiliti per le singole voci
(art. 2426e.e.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effelluata econdo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'atli ità;
- la rile azione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto·
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendent mente dalla data dell' incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'impari
vo e corri pondcnte dell'esercizio precedente, nel rispetio delle disposizioni dcli'
ter, e.e.;
- gli clementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
Bilancio di
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- ove necessario si procede a riadattare le voci dell'esercizio precedente, per garantire la
comparabilitàdi ogni voce con la corrispondete voce dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'rut. 2423-ter del coc.hcecivile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzali gli chcmi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grndo di fornire
informazioni sufl:ìcientì a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico·
- in aderenza al disposto dell'a rt. 2423 del Codice ivile, n lla redazione del bilancio si sono
osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione eritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziariadella Società e del risultato economico dell'e ercizio;
- in ottemperanza al principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e infonnativa quando la loro osservanza abbia avuto
effetti irrilevanti al fine di dare una rappreseutazione veritiern e corretta;
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui i s guito vengono
illu trati nelle sing le voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dal! art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi
contabili aggiornati dall Organismo Italiano di Contabilità ( I );
- la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contrall .
- non si sono verificati ca i eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge
ai sensi dell'art. 2423, comma 4. codice civile.
Non si segnalano inoltre fat1i di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e
sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una
descrizione dei principali rischi cd incer1ezze cui la Società é esposta, si rinvia a quanto
indicato nella Relazione sulla gestione degli amministratori.
Criteri di alutaz ione
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo tato Patrimoniale cd il
Cont Economico, vengono sp sti di seguito i criteri adottati per la valutazione delle voci
più significative.
Jmmobiliu.azion i lmmatcriuli
I beni immateriali sono rilevati nell'attivo patrimoniale quando sono individualmente
identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al
costo di acquisto o di prodllzione comprensivo degli oneri acce s ri al netto degli
ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni sono ammortizzate
sistematicamentesulla base della loro prevista utilità futura.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono:
O
diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno:
ammortizzaticon un'aliquota del 20%;
O
usufrutto di beni immobili conferiti dall'Università degli Studi di
calcolato sulla base della durata temporale del contratto di comodato d' uso.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

47883

47884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

GLIA SPA

Codice fiscale06837080727

Nel corso del periodo di durnta utile di un'immobiliw12ione, qualora le ondizioni di utilizzo
o addirittura l'operatività stessa della società dovessero subire mutamenti di rilievo, la
re idua po . ibilità di utili7.7.87.
ione delle immobilizzazioni immateriali sarà soggetta ad un
riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso in cui si riscontrasse una riduzione
durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa sarà riflessa in bilancio allraver o una
specifica svalutazione.
Immobilizzazioni Mntcriali

ono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l'acquisizione o la produzione
del bene e sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benelìci, che
coincide nom1almenle con il trasfcrim nto del titolo di proprietà. Tale costo comprende iJ
costo d"acquisto, i costi accessori d'acqL1isto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel
luogo e nelle condizioni necessarie affìnchè co ·tituìsca un bene duraturo per la Società.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione. L'a mmortamento decorre dal momento in ui l' immobilizzazione è disponibile
e pronta per l'uso.
La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo
so tenuto sull' intero durata di utilizzazione stimata.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuili ai cespiti a cui si
riferiscono e nei limiti del valore recuperabile del bene ed ammortizzati in modo unitario
avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite, tenuto conto della sua residua vita
utile.
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente
alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono:
 impianti e macchinari: sono ommortizzati con aliquota del 20%·
 attrezzature: sono ammortizzate con aliquota del 15%·
 altri beni: sono ammortizzaticon aliquota del 12%.
Per gli investimenti in beni materiali effettuati nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è
stato computato in misura del 50% delle aliquote normalmente applicate, aliquota ritenuta
rappresentativa del periodo di effettivo utilizzo di tali cespiti.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione sarà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i pre upp sii della svalutazione sarà ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.
Jmmobilizzazionc Finanziarie

Le Partecipazioni sono iscritte tra le Immobilizzazioni finanziarie se de tinate
permanenza durevole nel portafoglio della società. altrimenti vengono rilevate n
circolante.
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In particolare, le partecipazioni iscritte in bil11nc
io si riferiscono a quote di minoranza
det nutc in altre imprese, iscrilte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo degli
eventuali oneri accessori. l i costo so. tenuto all'atto dell'acqui to di una partecipazione
immobilizzata è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che i verifichi una
perdita durevole di valore. La Società valuta a ogni data di chiusura del bilancio se e. i te un
indicatore che una partecipazione possa aver subito una riduzione di valore. La perdita
durevole di valore è determinata conlì·ontando il valore di iscrizione in bilancio della
pmtecipazione con il suo valore recuperabile, detenninato in base ai benefici futuri che si
prevede affluiranno all'economia della partecipante. La svalutazione per perdite durevoli di
valore non viene mantenuta qualora vengano meno i motivi della rettifica effelluata. Le
partecipazioni e gli altri titoli sonù i crilli al costo di acquisto o di sottoscrizione ridotto in
pre enza di perdite durevoli di valore, me disposto dall'art. 2426 del c. c..
Qualora nel tempo siano venuti meno i motivi che hanno determinalo le , valutazioni, queste
ultime non sono state mantenute.
Al fine di ottemperare alle disposizioni recate dall'art. 13del decreto-legge 4.luglio 2006, n.
223, converlito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo I, comma 7 10 della legge 296/2006, dal! articolo 18, comma 4 scptics, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 4, comma 7 del decreto legge 3 giugno
2008, n. 97 e dall'articolo 20, comma l bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 la
Regione Puglia ha emanato due leggi regionali (legge n. 18 del 2 luglio 2008 e n. 32 del 13
novembre 2008) al fine di acquisire le partecipazioni possedute dalla Società.
Rim:u1e11ze
l lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle att1vn in corso di esecuzìone

commissionateda Regione Puglia e vengono valutati applicando il criterio della percentuale
di completamento.
ln base al criterio della percentuale di completamento la alutazione delle rimanenze per
lavori in corso Slt ordinazion viene effettuata in mi ura orrispondente al ricavo maturato
alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferirnent allo stato di avanzamento dei
lavori, e sulla scot1a delle Linee Guida attuative della " onvenzionequadro per la disciplina
delln nttività rclntive a progeiti e iniziati e di sviluppo in tema di innovazionedella Regione
Puglia", stipulata tra Regione Puglia e la Società, come da ultimo modificate con D.D. n. 7
del 31 agosto 20 I6. Il valore dei servizi eseguiti nell'esercizio viene rilevato nel valore della
produzione, calcolato come somma tra i ricavi dalle vendite e prestazioni voce A1), che
riflettono i lavori liquidati in via definitiva nell'e ercizio e la variazione dei lavori in corso
su ordinazione (voce A3), puri alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non
ancora liquid<li in via definitiva rispellivamenteall'inizio ed alla fine dell'esercizio.
Al momento della rilevazione iniziale, gli anticipi e gli acconti sono iscritLitra le passività
alla oce D6 "acconti . Nel caso di fatturazionedefinitiva dei lavori, a fronte di corrispellivi
acquisiti a titolo definitivo, gli anticipi c gli acconti sono stornati dal passivo in contropartiLa
alla rilevazi ne del ricavo nella voce A I "ricavi delle vendite e d Ile prestazioni". La
rilevazione u ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia
definitivamente riconosciuto quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti, sulla base degli
stati di avanzamento lavori che ri lleltono le attività eseguite. In ogni caso, con riferimento
alla singola commessa se la fatturazione è upcriorc alla quota dei e rrispettivi maturati in
funzione dell"avanzamento dei lavori, l'impo1toeccedente trova collocazione nel pas ivo alla
occ 06 'acconti".

Il rispetto del principio di competenza è ottenuto altraverso un procedimento dì rìle
dei costi e dei ricavi di camme sa che consente la loro attribuzione all'esercizio e
Bilanci
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effettivamenteriferibili, ossia nell'esercizio in cui si svolge l'attività della commessa.

Crediti

I crediti originati da ricavi sono rilevati nell'attivo circolante in base al princ1p10della
compeLenza quando si verilìcano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.
f crediti che si originano per ragioni di(Terentisono iscritti se sussiste 'titolo" al credito e
dunque quando essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa; se
di natura finanziaria sono classificati tra le immobiliZ7.azioni lìnanziaric, con indicazione
della quota esigibile entro l' esercizio successivo).
I credili sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e
nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pettanto, sono esposti nello Stato
Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite
per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del credito, determinatoal netto di premi, sconti cd abbuoni ed inclusivo di eventuali
costi di transazione, ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento
finanziariolungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse cffcnivo.
Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore
attuale dei flussi lìnanzia1i futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è
rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto 11011 inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi att ivi
maturandi sull'operazione sono calcolati al tasso di interes e elTeuivo ed imputati a conto
economicocon contropartita il valore del credito.
Il valore dei crediti è ridouo successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di
capitale sia di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondu1Te i crediti al loro
valore di presumibile realizzo o per le perdite.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo
ammortizzato e dell'attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto
conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del
credito.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al vakire pre unto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economichegenerali.
Non sono presenti crediti in valuta estera.

Disponibilità Liquide

Le Disponibilità Liquide 0 110 costituite da fondi realmente esistenti e si distinguono in:
• depositi bancari, postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo
crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo·
tale valore normalmente coincide con il valore nominale;
• il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
Non sono presenti disponibilità in valuta estera.
Ratei e Ri ·conti Atlivi e Pa sivi
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Sono iscritte in Lali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il
criterio della competenza economica e temporale. In base a tale criterio la rilevazione di un
rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:
il e ntratto inizia in un e. ercizi e termina in uno su ccssivo;
il con-ispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a prestnzionicomuni a due o più esercizi consecutivi;
l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.
Non sono inclusi tra i ratei d i rise nti i proventi e gli oneri la cui competenzaè maturata per
intero nell'esercizio cui ·i rifèri ·ce il bilancio o in quelli ucce si i.
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinai la rilcvazi ne
iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessari , sono apportate le
necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo
ma anche dcli eventuale rccupcrabilità dell' importo iscrillo in bilancio.

Pntrimonio

elio

Il Patrimonio etto rappresenta, in via fondamentale, I entità monetaria dei mezzi apportati
dalla proprietà o autogenerati dalla società, indistintamente investita. insieme ai mezzi di
terzi, nelle attività patrimoniali.
Il Patrimonio Netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e pas ività, ne
consegue che non può parlarsi di valutazione; oggetto di distinte valutazioni, in sede di
redazione di bilancio sono i singoli elementi attivi e passivi che compongonoil patrimonio.

cJi

Fondi Ri chi d Oneri

I fondi per rischi cd oneri sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza
probabil o certa, i cui valori sono stimali. Si tratta quindi, di passività potenziali connesse a
situazioni già esistenti alla data di biluncio, ma caratterizzate da uno stato d' incertezza il cui
esito dipende dal verificarsio meno di uno o più eventi l'uturi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tul'li gli
elementi a disposizione nel rispetto dei postulali della competenza e delh1 prudenza. Tali
elementi includono anche l'orizz.onte temporale quando alla data di bilancio esiste una
obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in
modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è
suf'lìcient mente lontana nel tempo per rendere ignitìcativamentc diverso il valore attuale
del! obbligazi ne alla dat<1di bilancio dal valore stimato al momento dell'esborso.
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.
Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e i ritte nei fondi solo
se ritenute probabili e se l'ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile.
Non si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività
potenziali ritenl!te possibili, ancorché non probabili, sono 'tate indicale in nota integrativa
informazioni circa la situazione d incc1tczza, ove rilevante. che procurerebbe la perdita,
l' importo stimato o l' indicazione che lo . lesso non può essere determinato altri possibili
effetti se non evidenti, l'indicazione del parere dellc1dire,-,io
ne dell' impresa e dei s
<.Jo~
consulenti legali cd altri esperti, ove disponibili.
Per quanto concerne la classifìcazione, gli accantonamentiai fondi rischi e oneri sono
IW
prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti eia si (B, o D) scco
BIiancio
di esercizioal 31112/2017
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loro natura. Nei casi in cui non sia immediatamente at1uabile la correlazione tra lc1natura
dell'accantonamento cd una delle voci ali suddette classi, gli accantonamenti per rischi cd
oneri sono iscritti alle voci B 12 e B 13del Conto Economico.
Tnlltllrn •nto di Fine Rapporto di lavoro ubordinato

Rappres nta l'effettivo debito verso i dipendenti calcolato in base all"anzianità maturata dai
singoli dipendenti alla data di bilancio ed in conformità alle leggi ed ai contralti di lav ro
vigenti.
Le indennità di anzianità sono determinate in conformità al disposto dell' art. 2120 e.e. c dei
contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e
considerando ogni fonna di remunerazione avente carattere continuativo.
a società ha un numero di dipendenti in forza maggiore di 50 unità, pertanto, in funzione
dell' entrata in vigore nel 2007 della riforma sul trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato (c.d. "TFR libero') il debito rilevato in bilancio alla data di chiusura d eserciz io
rappresenta il debito contratto dalla
ietà alla data del 30 giugno 2007 incrementato delle
ucce ive rivalutazioni intervenute negli e ercizi successivi.
A partire dal 1 luglio 2007, le quote di TFR maturate nell' esercizio sono imputale a conto
economico e riflesse, per la parte ancora da liquidare al rendo Tesoreria INP o ad altri
fondi, nei debiti correnti alla voce D 14.

Debiti
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscrit1i nello Stato Patrimoniale quando rischi,
oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trnsferiti sotto il profilo
sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per opera1.ioni di finanziamento e i debiti sorli per ragioni diverse
dall acqui izione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dcll'impre ·u
verso la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti durante l'esecuzione dei lavori i11
corso su ordinazione.
I debiti 0110 valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

r

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione
iniziale del debito determinato al netto dei costi di transazione, premi sconti ed abbuoni. e il
valore a tem,ine viene rilevata a conto economico e me onere finanziario lungo la durata del
debito utilizwndo il criterio del tasso di interesse effettivo.
Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore
attuale dei !lussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è
rilevata tra i pr venti o Ira gli oneri finanziari del conto economico al momento della
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell' operazione o del contrauo non inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi
malllrandi sull 'operaz.i ne ono cale lati al ta so di interesse cffcllivo cd imputati a conto
economico con contropartita il valore del debito.
[I valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di c.ipitale
sia di interessi.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall' applicazione del costo
ammortizzato e dell'a ttualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto
conto anche di tutte le considerazioni contrnt1uali e sostanziali in essere alla rilevazione del
. •
deb1t
~0 o AL s18 t.
c.,o
~
Ricavi cc11·ti
n G I O\'E

li

i
C)

ò
Bilanciodi esercizio al 31/12/2017
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Sono espos11 111 bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con
rilevazionedei relativi ratei e risconti. I ricavi cd i proventi, i costi e gli oneri ono iscritti al
netto di resi, sconti, abbuoni e prerni . I ricavi derivanti dall'esecuzione delle commesse
pluriennali sono iscritti alla data di maturazione dei corrispettivi.

Proventi e oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
con I'atti ità fìnanziaria della Società c vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale di maturazione.
lmpo , te

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa ii cale e sono
esposte, nell'ambito della situazione patrin1oniale, al netto degli acconti versati. L eventuale
eccedenza a credito è iscritta al] attivo dello stato patrimoniale sotto la voce crediti
tributari" voce C Il 4-bis, mentre, quella a debito sotto la voce "debiti tributari", voce O 12,
ai fini IRAP IRES.
Al 31/12/2017 non vi sono imp te differite e non sono state iscritte attività per imposte
·anticipate nel rispetto del principio della prudenza, in quanto non si ritiene che vi sia la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dirittidi
brevetto
industrialee Immobilizzazioni Altre
Totale
dirittidi
immaterialiin immobilizzazioni
Immobilizzazioni
utilizzaz
ione corso e acconti immateriali Immateriali
delleopere
dell'Ingegno
Valoredi inizio esercizio
Costo
Ammortamenti(Fondo
ammortam
ento)
Valoredi bilancio
Variazioninell'esercizio
Incrementiper acquisizioni
Ammorta
mento dell'esercizio
Altrevariazioni
Totale variazioni
Valore di fineesercizio
Costo
Ammorta
menti(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.465

13.22 1

733
732
69.889
16,915
13.22 1
66.195

13.22 1

(13,221)
(13,221)

84.575
17.648
66.927

o

8.093.041

8.107,727

6.177.879

6.178,612

1.915.162

1.929.115

182.040

69 .889
198.955

(182.040)

(129.066)

8.093.041

8.177.616

6.359.919

6.377.567

1.733,122

47890

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

- SPA
- --

----

----

Codicefiscale06837080727

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

---

-----

Immobi lizzaz ion i l mnrntcr iuli

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni immateriali non risultano e· ·ere state
assoggettate,dal momento del loro sostenimento, a valutazioni e/o rivalutazioni.
La voce "dirilti utilizzo opere d' ingegno" si riferisce esclusivamente all'acquisto del sonware
relativoal si tema informativo aziendale.
Nella voce ·•usufrutto beni immobili' è rilevato il diritto di usufrutto dell'intero immobile
sede della società concesso in usu rutto per IJ anni dall' Università degli Studi di Bari, a
pariire dal 2003 (scadenza 16 ottobre 20 I6). Nel corso del 2012, ìn altuazione dì un
protoc.:oll d'irite ·a tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari che prevedeva la
retrocessione in favore dell'Università degli SLUdidi Bari degli spazi non utilizzati dallr:1.
Società,sono stati stipulati i seguenti contratti di comodato d' uso:
ìl primo tra Innovapuglia e Tecnopolis Parco cicntifico e Tecnologico S.c. a r.l. (di
seguito, "Tecnopolis"), con il quale lnnovapuglia ha conces o a Tccnopolis il comodato di
uso gratuito di parte (60%) del compendio immobiliare di proprietà dell' Università degli
Studi di Bari, a decorrere dal 15 maggio2012 al 16 ottobre 2016;
il secondo tra Innovapuglia e I'Univer ·ità degli Studi di Bari, con il quale
quest' ultima ha concesso alla società il comodato di uso gratuit di parte (40%) dcli attuale
immobile della società, a partire dalla data di scadenza dell'originario dirillo di usufrutto ( 17
onobre 2016) e sino ali' 8 luglio 2027;
In conseguenza di tali contratti e sulla scorta di un parere legale ortenuto nel 2012 che ha
sostanzialmente equiparato il comodato gratuito all' usufrutto ai fini dell'effettiva
disponibilità dei beni del compendio immobiliare, a par1ire dal 2012 sono tate rideterminate
le quote annue dell'ammortamentodcli'usufrutto, diluendolo nel tempo tenendo conto della
più ampia di ponibilità (sia pur a diverso titolo) effettiva dell' immobile.
Gli ammortamenti vengono calcolati sistematicamente se<.:o
ndo le aliquote ritenute
rapprcscntativ della vita utile dei beni. Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d'uso
dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.

Immobilizzazioni materiali
Movimentidelle immobilizzazioni materiali

Altre
Totale
Impianti e immobilizzaz
ionilmmobiliuaz ionl
macchinario
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammorta
menti(Fondoammortam
ento)
Valore di bilancio
Variazioninell'esercizio
Incrementiper acquisizion
i
Ammorta
mento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fineesercizio
Costo
Ammorta
menti(Fondoammortamento)
Valore di bilancio

29.354
20.570
8.784

74.550
33
74.517

103.904
20.603
83.301

582
4.098
(3,516)

66
(66)

582
4.164
(3,582)

29.936
24.668
5,268

74.550
99
74.451

<f
Bilancio di esercizio al 31/12/20 17
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lmmobiliz.znzioui Materiali

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni materiali non risultano essere state
assoggettate, dal momento del loro utilizzo, a svalutazioni e/o rivalutazioni; di seguito si
riporta un prospetto di maggior dettaglio delle diverse voci con i relativi movimenti (imporli
in Euro):
Ocscriz ionc oci

Valor
netto

O crcmenti In remcnti Anunort. Valor netto al
Esercizio
31.12.2017

inizio
periodo

8.784

o

582

(4.098)

5.268

6.998

o
o

582

(3.577)

4.003

o

(328)

657

o
o

(193)

608

74.517

o
o·

(66)

74.45l

517

o

o

(66)

451

Beni e mobili
d 'arte

74.000

o

o

o

74.000

Totale

83.30I

o

582

(4.164)

79.719

a) impianti e
macchinari
sirumeniazione
a/trezza/ure

985

impianti generici

801

b) altri beni
mobili e macch.
l.lff

L'incremento relativo alla voce "Strumentazione" riguarda investimenti in hardware
effettuati nel corso dell' esercizio cosLituenti dotazioni infrastrutturali della società e realizzati
per sostenere le attività pluriennaligià affidate dalla Regione Puglia.

Immobilizzazionifinanziarie
Movimenti delle immobillzzazioni finanziarie: partecipazioni. altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in
Totale
altre imprese Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell"esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

3.502
3.502

3.502
3.502

3.502
3.502

3.502
3.502

Immobili zzaz ioni Finanziari e

---~-~------,,--------Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Le partecipazioni sono ÌsL:ri
Lte al costo di açquislo e hanno subito negli esercizi precedenti
svalutazioniper perdite durevoli di valore.
Ripo1iiamodi seguito dettaglio delle partecipazioni rilevate al 31.I 2.20 I7 (imporli in Euro):

Incrementi Decrementi

Snido nl

o
o

ConsorzioIatin (in liquidazione)
Patlo Territ. Bari S.p.A (in
liquidazione)
Patto Territ. Polis S.E.B.
C.zio Svi!. Conca Barese
Pro.mc.mSud Est SpA
CERSET Sri
Pasti - CNRSM Soc. cons. p.a.in
liquidazione

3.50]

Totale

3.502

Snido al
31.12.17

31.12.16

o

o

o

o
1

3.501
I

o

o

o

o
o

o

3.502

Riportiamodi seguito il dettaglio delle singole partecipazioni al 3 1 dicembre 2017 (importi in
Euro):
Risultato
Anno
Valore
Valore
Capitale %di
ultimo
Rif.
al
Sociale
patr.
1'.N.
Esercizio
31.12.17
.
(857)
C.zio
Jatin(in
23.241 16.67
o 39.878 2005
liquidazione)
. Patio Terr. Bari
61
10.329
2013
3,40
10.408
o
SpA (in liquìd.)
. Palla Terr. Polis
o
o 153.452 2016
150.41./
5,64
SEB
524
2016
• C.zio Sv.Conca Ba.
/00.000
7,00
3.501
101.055
• Pro.me.111
Sud Est
1
131.083
2016
1../46
6,17
135.026
SpA
8.050
117.088
0,12
o 95.090 2016
- CERSET Sri
. Paslis - CNRSM
559 990
() (6. 958. l 90)
2016
Soc.cons.p.a.in
2.065.000 37,06
liquidazione
Totale

3.502

Occorre osservare che su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla
disponibilitàda parte della società partecipata, né esistono diritti di opzione o altri privilegi;
inoltre, nessuna operazione significativaè stata posta in e~·ere con società partecipate.
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dette seguilo alle indicazioni rice ute dal Servizio Controlli della Regione Puglia deliberando
l' avvio delle l rocedme di recesso dalle partecipazioni nella PROMEM Sud Est SpA e Patto
Territoriale Polis del Sud Est Barese nonché di procedere con il recesso da Consorzio per lo
Svilupp dell Area Conca Barese ad ultimazione dell' iter avviato dallo . t sso , crvizio
Controlli.
Con un'altra partecipata, la ·MMEGIESSE pA, società di facility management del
comprensorio Tecnopolis erano già in corso contatti per valutare le modalità del recesso.
Dopo il perfezionamento del r cesso, nel 2015, dalla partecipazione dalla società
EMMEGIESS SpA non si s no avuti significativi avanzamential 1iguurdo.
Al momento lo stato delle proceduredi dismissione avviate è sintetizzabile come di seguito:
11 on orzio per lo S iluppo dell'Area Conca Barese seri ha in atto una procedura di
ri trutlurazione dell'azionariato, che viene ad essere limitato alle sole amministrazioni
comum1litramite il recesso concordato degli altri soci. lnnovaPuglia potrebbe aderire
a tale operazione, con l'assenso della Regione Puglia.
La PROMEM Sud Est pA ed il Patto Ten-itoriale Polis hanno negato il recesso,
rinviando alle rispettive procedure tatutarie, che prevedono che InnovaPuglia
individui preliminarmente il soggetto subentrante ed il valore di cessione delle quote,
ai fini dcli esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.
L'obiettivo di dismissione del complesso delle partecipazioni ancora in capo alla società resta
ora quello ·tabilìto dal Piano operativo di razionali:zza,:ione delle partecipate, approvato con
DGR 147 /2017 che ha fis ato al 30 agosto 20 18 il tem1ine per la di ·missione delle
partecipazioni ex D.Lgs 175/20 16.
Va rilevato, al riguardo che per le seguenti partecipazioni ex Finpuglia:
Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio - CERSET S.r.l . (O,12%)
anso ,:io per lo viluppo Area Conca Bare e S.c.a.r. I. (3,50%)
Pastis - CNRSM Società on ortile per azioni in liquidazione (37,06%)
la partecipazione rimane in capo ad hu1ovaPuglia in qu,rnto non risulta aggiornato il regi ·tro
delle imprese, con il subentro della Regione Puglia nellélpartecipazione azionaria, ex DGR
227/2008. La Regione Puglia non ha pertanto il titolo necessario per operare la cessione delle
quote relative, che sarà quindi gestita nell'ambito del piano di dismissioni delle
partecipazi ni della socìetà.
Per le partecipazioni nella Società Patto Territoriale Area Metropolitana di Bari e Consor;:io
IATIN, invece, si attende la conclusione delle procedure di liquidazionein atto.

dlv

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

Crediti ver ·o ({/tri

Al 31 dicembre 2017 la voce "Crediti verso altri" ammonta a Euro 614 mila e si riferisce al
credito per investimento in una polizza assicurativaa copertura degli esborsi futuri collegati
alle uscite di personale.
La movimentazione dei crediti in oggetto è di seguito indicata (importi in Euro/000):

Jnve. timenw.fondo quiescenza
Valoreal31. 12.2016

64

Incrementi

18

Decrementi

47

Bilanc io di esercizio al 31/ 12/2017
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Valore al 31.12.17

614

L'incremento di Euro 18 mila è dovuto ad intere-si maturati sulla polizza gestita dalla Unipol
Sai Assicurazioni, mentre i decrementi di Euro 4 7 mila si riferiscono alla liquidazione di
dipendenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro.

Creditiimmobilizzatirelativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Credili verso
altri
Crediti immobilizzatirelativi a operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessionea termine

614,394

Rimanenze
Lavori in corso
su ordinazione
41.492.444
(11,414.130)
30.078.314

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale
rimanenze
41.492.444
(11.414.130)
30,078.314

Rimanenze

La voce "Lavori in corso su ordinazione", di importo pari a circa Euro 30.078 mila, accoglie le
rimanenze connesse ad attività in corso di esecuzione commissionate dal socio unico Regione Puglia al
netto del Fondo svalutazione rimanenzedi Euro 163 mila.
Riportiamo di seguito dettaglio della voce "Lavori
(imporli in Euro) al lordo del su citato Fondo:
DESCRIZIONE
REGIONE PUGLIA/AZIONE PILOTA PUGLIA LOG-IN
REGIONE PUGLINS .I. Diagnostica Immagini - SIRDlmm
REGIONE PUGLINEvol. del Centro Servizi Cloud verso gli EE.LL
REGIONE PUGLINSIST SERV IZIO
REGIONE PUGLIA/Gestione, Man. ed Evol.S.I. Ragionoria e Personale
REGIONE PUGLINe Welfare Puglia
REGIONE PUGLINProgetto FOSED 2.0
REGIONE PUGLINPo rtale Regionale della Salute - Servizio
REGIONE PUGLIA/PSR 2014-2020
REGIONE PUGLIA/ISMA RT G IUSTIZIA
REGIONE PUGLIA/MIR 2014-2020
REGIONE PUGLIA/S.I. SCRAP
REGIONE PUGLIA/BANDO INNOLABS E INNONETWORK
REGIONE PUGLINSI monitoraggio spesa Servizio Sanitario

Bilancio di esercizio al 31/1212017

111 corso

su ordinazione" al 31 dicembre 2017
31/12/2017 31/12/2016 DIFFERENZE
6.153
2,742
2.726
2.350
1.603

799
460
1.900
1.466
1.091

1.581

1,033

1.573
1.316
1.115
1 087
1.020
860
777
706

766
868
424
834
229
564
55
583

5.354
2.282
826
884
512
548
807
448
691
253
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REGIONE PUGLIA/SintesiPuglia- S I. Lavoro
REGIONE PUGLIA/SICUREZZAPERIMETRALE E SUPPORTO GESTIONE
INTRANET
REGIONE PUGLIAIINNONElWORK SOSTEGNOALLE ATTIVITA' DI R&S
REGIONE PUGLIA/S I. Medicina dello Sport - SIMS
REGIONE PUGLIANVWP- WORLDWIDEPUGLIA
REGIONE PUGLIA/GESTE MANUTENZSIRTUR 20 17-2018
REGIONE PUGLIAIPOTENZDIGITALE DIGITAL LIBRARY· MEDIATECA
REGIONE PUGLIAleRED 1 O
REGIONE PUGLIAIGEST FLUSSI DOC. COMUNIC.ISTITUZIONALI
REGIONE PUGLIA/GESTIONE INFORMATIZZATAANAGRAFEVACCINALE GIAVA
REGIONE PUGLIA/Retiad alta velocita (NET4CLOUD)
REGIONE PUGLIA/IP_LAB
REGIONE PUGLIAICITADEL
REGIONE PUGLIA/ASSISTENZA AL SIPA
REGIONE PUGLIA/GESTIONE PROCEDURECONTA81LITA'
REGIONE PUGLIA/Sislema lnformalivo Malallle Rare Regione Puglia (SIMaRRP).
REGIONE PUGLIAISINFO
REGIONE PUGLIA/Progelt/assisllecn !ematiche ICT e di Radiocom.
AMIU TRANI 2017
ALTRE

TOTALE

288
432

648

360

647
616
446
424
331
280
259
209

2 15
34
216
283

153
153
134
80
70
69
58
23
20
12

126
82

o

28.439

20
12
-28.439

30.241

41.492

-11.251

o
113
136
209

582
230
141
331
167

o
15
70
69
53

o
o
o

5t
U

23 ('

Il decreme,,to netto di Euro/000 11.251 è on guente alla conclusionencll'esercizio 2017 di attività in
corso di esecuzione al 31/ 12/2016; i piu' rilevanti riguardano '·Cloud 'ompuling Centro Tecnico',
"Potenziamento dei servizi infrastrutturali del Centro Tecnico - RUPAR ', SARPULIA'', "Evoluzione
servizi portale EMPULIA", "Sistema Infrastruttura Salute Mentale' .
li fondo di accantonamentorischirimanenze di · uro/000 163 si riferisce all a possibile svalutazione di attività
ricompre e nel! attivo circolante che sono state sospese alcuni anni fa e non pi.ù riattivai per
impedimentiintervenuti in corso d'opera. Il rirerìmentoè precisamente:
al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema Informativo per la Protezione
dcli' Ambiente {SIPA) interrotto per problemi intervenutiin sede di appalto·
al prog 110 di realizzazione della gestione del flusso documentale della comunicazion i tituzionale
regionale nell'ambito degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, interrotto per un riorientamento
delle attivita, a seguito di mutamenti di indirizzo politico, non più perfezionatosi.

Variazioni dei credili iscrilli ne/l'aflivo circolante

Crediti verso ~:~~~I
Crediti
Credili .
Totale
imprese
tributari verso altn
.1
.
controllanti imprese
. •11
. ered·t•
1 1 1scr 111
iscritti
sottoposte
ISCrl I
Il' tt'
iscritti
iscritti
al controllo nell'attivo nell'attivo n_e a ivo
nell'attivo nell'attivo
delle
circolante circolante circolante
circolante circolante controllanti
Credili
verso
clienti

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

BIiancio di esercizio al 31/12/2017

2.427.630 26.585.492
(430.683) (1.682.698)
1.996.947 24.902.794

186.998
(14.316)
172.682

3.493.226 217.952
(211.474) (80.479)
3.281.752 137.473
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Quotascadente entro
l'esercizio

1 996.947 24.902. 794

172.682

3,281.752

137,473 30.491 .648

Crediti verso clienti
T crediti verso clienti sono così composti (imporli in Euro/000):

31.12.2017 31.12.2016 Variazioni

Crediti per fatture emesse e da emettere

Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità

2.566

2.93l

(365)

2.566

2.931

365

(569)

(503)

(66)

------------------------- ------------2.428

1.997

(4 1)

l crediti v/clienti terzi ammontano ad Euro 2.566 mila e v,mano rispetto all'esercizio
precedente di Euro 365 mila, principalmente a seguito degli incassi ottenuti nel 20 l 7 da
Tecnopolis Parco Scicntifi o e Tecnologico S.c. a .r.l., per un importo pari ad Euro 271 mila,
relativo a recuperi di costi di gestione sostenuti.
I crediti più significativi sono verso i seguenti clienti: Tecnopoli Parco Scientilìco e
Tecnologico S.c. a r.l. pari a circa Euro 84 1 mila, Azienda Ospedaliera onsorziale
Policlinicoilari pari a circa Euro 464 mila, Patto territoriale Polis del Sud Est Barese, pari a
circa Euro 111 mila.
Di seguito si riporla la movimentazione del fondo svalutazione crediti (imporli in Euro/000):

Importo
nido31.12.2016

Accantonamenti
Utilizzi

503

80
( 14)

--------·-nido 31.12.2017

~

569

Nell'esercizio 20l 7 si è accantonato prudenzialmente l' importo di 80 mila euro a seguito di
una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia esigibilità effettuata in occasione della
predisposizione del bilancio 2017 cd utilizzato circa 14 mila euro del fondo accanto .:i~ , ~
31/ 12/2016.
<.,§'',,.--~I,)'?.
Si evidenzia che tutti i crediti sono originati in moneta di conto.
1 l·.( , lo .;~
,...,-,.----.,.,I. I.\

rcditi verso controllanti

Bilancio di esercizioal 31112/2017
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I crediti verso controllanti sono così composti (imponi in · uro/000):

31.12.20.17 31.12.20](,
Fatture emesse e da emellere
Note credito da emettere

Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità

Yilr-ia:,.ioni

25.375
(422)

27.167
(366)

( 1.792)
(56)

24.953

26.801

(1.848)

(50)

(2 16)

166

24.903

26.585

(1.682)

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

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:
Valore al 31/12/2016
216
Utilizzo 2017
(216)
Accantonamento 2017
50
Saldoa l 31/ J2/2017
50
I crediti verso controllanti accolgono i crediti verso il socio unico Regione Puglia ri enienti
dalle attività realizzate a fronte dei progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione
anìdati alla Società dal so io unico, nell'ombit della· Convenzionequadro per la disciplina
dello attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazionedella Regione
Puglia'·, come da ultimo modificata relativamente alle Linee Guida di atluazi ne con D.D.
n. 7 del 3 1 agosto 2016. L'utilizzo del fondo svalutazione per 216 mila euro riguarda fatture
da emettere appostate ante 2009, dalle società Tccnopolis e Finpuglia (poi fuse in
lnnovaPuglia) e che non è stato po 'ibile riconciliare in sede di bilancio consolidato 2106
della Regione Puglia. Nel 2017 la dotazione del fondo è stata poi ricostituita a 50 mila curo
per far fronte a potenziali svalutazioni, oggetto di verifiche con il socio, cli fatture emesse e
da emettere per 50 mila curo circa

Cred iti er o impr ese sottoposte a l contro llo de lle contr olhmti

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così compo li (imporli ~
in Euro/000):
31.12.2017 31.12.2016
Fatture emes e e da emettere

Variazioni

17

187

( 14)

17

187

(14)

l crediti v/imprcsc sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad Euro 173 mila al
31 dicembre 20 17 (Euro 187 mila al 31 dicembre 20 I6), e si
realizzate a normali condizioni di mercato.
Cre dili Tribu tar i

Dettaglio crediti tributari entro i 12 mesi (importi in Euro/000):
Bilanciodi esercizio al 31/12/2017
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31.12.2016

3l.12.20 17
14

/\Itri crediti v/erario
Credito per liquidazioniIVA
Credito per rimborso IRF.S
Credito lrap
Erarioc/lres

2.920
339

o

16
3.082
339
56

(2)
(162)

o

8

8

o
(56)

(212)

3.493

.281

Totale

Variiw.ioni

La posizione del credito relativo alle voce '·Altri crediti v/erario" è sostanzialmente di
natura fisiologicae pertanto legata alla ordinaria ullività d' impresa.
L'importo d I credito Iva è collegato all'introduzione dello split paymcnt. imrodotto dalla
Legge di Stabilità 20 15. La riduzione dello stesso è collegata alla riduzione del volume
degli acquisti.
La voce " redito per rimborso TRES" di euro 339 mila è principalmente riferito alla
richiesta del 2012 di rimborso IRES di cui all'an .2, comma 1-quatcr D.L.n. 201/2011. La
Società ha dat mandato al proprio consulente fiscale al line di monitorare la situazione; si
ritiene che tale redito potrebb e ere incassato nel corso del pro simo esercizio.
(

Jj

~

Crediti vcr o nitri

Dettaglio crediti verso altri entro i 12 mesi (importi in Euro/000):
1.12.2017 31.12.2016

Fornitorie/anticipi
rediti er o ex partecipate in liquidazione
Credito v/inail
Credito v/dipendenti per anticipo contributi
I PS
rediti e/anticipi Finergia
Crediti diversi
Tota!
Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità
otal credit i verso altri

ariaz ioni

29
231

(1)
(5)

o

l

(!)

5

IO

(5)

30

30
40

o

44
33
( 196)
1 7

41

(8)

( 123)
21

(73)
(81)

28
226

4

~

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:
Valorea13 1/12/20 16
123
(4)
Utilizzo 2017
Accantonamento2017
77
Sald al 31/12/20 17
196
Al 31/12/2017 la società ha accantonato, nel ri p lto d l principio della prudenza, Euro 77
~1ila per l"int~grazi~nc
_di un f~ndo_svalutazione cr~ditì p_e~far fr?ntc a_d
_cve1:tu~li~·ischi d' 0 AL
insolvenza det cred1ton,a seguito d1 una puntuale ncognlZlonedt cred1t1anz1an1d1 du
Cl
s,_,
esigibilità effettuata in occasione della predisposizione del bilancio 2017.
c., . ,
\
1::(,1()\f l'
'Gl.1 ,\

-=s:-:-:
il-an-c..,.
io-d
""i-e-se-r
-,
ciz
-,l_o_a,...,
I 3,...,1-,-/1
c-:c
2-c-:
/2:--::0
..,17
=--- ----

- -------
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--

---

e'
ò'
---=~~~S..Jd~1 ée' 3S-Al.
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SvddivisionQdoi çroditi isçritti nQl/'attivo çirçolanteper area geografiça

Totale
Area geografica
Credili verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllantiiscritti nell'attivo circolante
Credili verso impresesottoposteal controllo delle
controllanti iscritti nell'attivocircolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totalecrediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA
1.829.686
24.902.794

INTRACEE
167.261

1.996.947
24.902.794

172.682

172.682

3.281.752
137.473
30.324.387

3.281.752
137.473
30.491.648

167.261

A/Ilvo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Depositi
Denaroe altri
bancarie valori in cassa
postali .
15.392.904
14
(2.085.713)
14
13307.191

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

l)i

Totale
disponibilità
liquide
15.392.918
(2.085.713)
13.307.205

ponibilità liquide

Le Disponibilità Liquide sono costituite da fondi realmente esistenti.
Al 31.12.2017 la voce risulta composta nel modo seguente (importi in Euro):
31.12.17

3J.J2.l6

depositi bancari e postali
di cui
vincolati
denaro e valori in cassa

13.307.191

15.392.904

(2,085.713)

IO.O12.364
14

14.937.867
14

(4.925.503)

Totale

13.307.205

15.392.918

(2.085.71 )

Variazione

o

Nella voce "Depositi bancari e postali" sono compresi i saldi dei conti correnti vincolati per
complessivi Euro I O.OI 2.364 mila, di curo 1.006 mila versati dalla Regione Puglia con
vincolo dì de tin~io ne ver o i beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 34/09 art.8 commi 12-3-4 relativa agli interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio Euro
9.006 mila versati dalla Regione Puglia, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
2565 del 30/ 1l/20 12, con vincolo di destimizione ver o le Amministrazioni Comunali
interessatealla realizza7..ionedel PSR 2007-2013. L'importo complessivo dei versamenti fatti
dalla Regione Puglia sui conti correnti vincolati trovano contropartita nel passivo dello st·auo~-.
patrimoniale in quanto non sono risorse nella autonoma disponibilità della Società.
o~<;:,
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dicembre 2017su e/e di disponibilità della Società

Ratei e risco nti attivi
Totale ratei e
risconti attivi
38.795
63.776
102.571

Risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

38.795
63,776
102.571

Trattasi di costi non di competenza dell'esercizio correlati ad attività prestate per Regione
Puglia.
La voce "Ratei e Risconti attivi", il cui aldo è di Euro I02 mila, è principalmente riferita a
risconti determinali quale quota parte di competenza di e ercizi futuri di costi quali
commissioni per fideiussioni e per i servizi di manutenzione.

Variazioninelle voci di patrimonio netto

(

Pnlrim onio etto

l i riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto è ripo1iato nel prospetto
esposto di seguito (importi in euro).

PRO PETTO DEI M.OVIME TI NEI O Tl DI P TRIMONIO N •TTO
Utile
npit nlc
Socinlc

Utilc/Pcrditn
n nuovo

Riscrvn
legale

Altre riserve

ToHtlc

(l)Cr (lltR)

dell'esercizio

1.434.576

o

9(,2. 111

o

83.046

2479 .733

Allrc Riserve

o

o

o

o

o

o

Destinazionerisultato
dell'esercizioprecede
nte

o

o

8J.0116

o

(83.046)

o

Utile/Perdita
u nuovo

o

o

o

o

o

o

31.12. 15

Utile/Perdita
d"csercizio

o

o

o

o

1.434.576

40.850

()

31 12. 16
1.045. 157

Altre Ri erve

o

o

o

flc SIIM 7.ÌOIIC risultnlo

o

o

40.850

o

o

o

o

40.850

40.850

2.520.583

o

o

o

(40.850)

()

o

o

()

dell'eserciziopreceden
te
Utile/Perditaa nuovo
Utilc/Pcrditu
d·cscrci1.io
3 1. 12. 17

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

o

o

o

o

47.068

1.434.576

o

1.086.008

o

47.068

;8
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L' utile di esercizio 2016 è stato destinato a riserva legale dall'Assemblea degli Azionisti con
delibera del 2 agosto 2017.
Le poste di Patrimonio netto sono di seguito distinte secondo l'origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e I'a venuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (comma I
art. 2427, n. 7-bis, e.e.):

atura/D ·s dzionc

lmporto

1.434.576
Canitale
Riserve di capitale
Riserva per azioni nroprie
Riserva di utili:
Riserva legale
1.086.008
AILr
e riserve
o
Utili portati a nuovo
o
2,520.584
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Utilizzo
Possibilità
per
Quota
di utilizzo
disponibile copertura
(*)
ncrclitc

B

tiliz,:o
per altre
cause

799.093

799.093

o

(•)/\ : per aumento di cupilulc: B: per ~upcrlurn perdite: C:pcr dis1rillu1.ionc ai soci

Si evidenzia che la riserva legale è disponibileper la quota eccedente il limite stabilito
dall'art. 2430 del Codice Civile.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

1.469.280

Totale fondi per
rischi e oneri
1.469.280

823.810
132.128
691.682
2.160.962

823.810
132.128
691.682
2.160.962

Altri fondi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamentonell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondi per Ri chi cd Oneri

Nella voce 'Fondo per Rischi e
seguenti Fondi:
Fondo per Rischi
Valore al 3 1.12.20 16
Incrementi
Decrementi
Valoreal 31/12/2017

Bilancio di esercizioal 31/12/2017

neri", di importo pari a Euro 2. 161 mila confluiscono i

1.469
300
132
1.637
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Il Fondo per Rischi rappresenta passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui
alori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a ituazioni già esistenti
alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno 1a10 d'i ncertezza il cui esito dip nde dal
verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Il fondo è lato utilizzato per curo 132 mila a seguito della conclu ione di controversie per liti
legali pendenti con personale. 11fondo è stato prudenzialmente integrato per curo 300 mila
per far fronte ad eventu.ili pa !lività potenzialiad integrazione di quanto già accantonato negli
esercizi precedenti relativamente a controversie legali ancora pendenti verso creditori e
debitori (per il dettaglio si rimanda alla Relazione ulla Ge, tionc 2017).
Si rip rla inoltre che poco prima della stesura definitiva della presente nota integrativa, è
pervenuto ìl ri ·contro da parte del nostro legale, Avv. Pierluigi Balducci, alla richiesta di
informazioni della nostra società di revisione sullo stato della controversia con la Florpagano
s.s., controversia pendente innam:i al TAR di Bari dal 23/03/2012.
Sulle origini e sull'oggetto di tale controversia, mossa nei confronti del Ministero
dell economia, del coordinatoredel Patto Territoriale "Conca barese" e di lnnovaPuglia, si
riferisce nella Relazione sulla gestione.; si evidenzia comunque che alla data attuale, dopo
oltre 6 anni dalla sottomi ione del ricorso nessun impulso è stato dato allo stesso dalla
ricorrente. Nella sua comunicazione, I' Avv. Balducci stima '·possibile' la socc mbenz· nel
giudizio; wttavia, in considerazionedello stato della procedura, che verosimilmente non avrà
esito de[initivo nel 2018, nonché soprattutto, della nec silà di effettuare una stima
ragionevole del rischio effct1i o al quale la società sarebbe evenlualm nte esposta, al di là
della pretesa di controparte (quantilìcata dalla stessa in 5.426.377,21 oltre interessi ~
svalutazione , anche in relazione alla sua ripartizione tra i destinatari del ricor · , i è ritenut
di non ffcttuare un accantonamentoSJecifico sul fondo rischi per l'esercizio 20 l 7.
Fondo per neri

Valoreal3 1.12.2016
Incrementi
Decrementi
Valore al 3 I/I 2/20 I 7

O

524
O
524

Il Fondo per Oneri rappresenta passività di natura determinata ed esistenza erta, stimate
nell'importo o nella data di sopravvenienza, conne ·e ad impegni che la società assumerà
nell'ambito dell'attività delegata dalla Regione Puglia quale Soggetto Aggrcgatore aì sensi
della Legge Regionale n.37 del I agosto 2014.

Informazioni sul trattamento di fine rapp orto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento cli Fine Rapporto di lnvoro subordinato

Il dellaglio della relativa movimentazioneè di seguito riportato (importi in L:uro/000):

I Saldo aJ J 1/ 12/2016
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Utilizzo per ri olu zione di rapport i
e anticipazioni
Ut il izzo per imposta sostitutiva
Accanton ament o dell 'eserc izio
Fondi com plementari
Acca ntoname nto dell 'eserciz io
netto

Saldo al 3 1/ 12/2 017

(87)
(20)
563
(478)
85
4.095

Tale importo è calcolato in relazione agli obblighi contra tt uali e di legge in materia .
Si precisa che, a seguito dell a nuova disciplin a inerente i l TFR, l'accantonamento riguarda la
r ivalutazione del preesistente fo ndo in quanto le quote maturate nel! 'esercizio ono versa te
presso altri Enti .

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti
verso
banche

Acconti

Debiti
Debiti
verso
verso
..
imprese
Debiti
istituti di
Debiti
verso sottoposte Debiti . previdenzaAltri debiti Totale debiti
verso
e di
fornitori controllantial controllo tributari
sicurezza
delle
sociale
controllanti

Valore di
7.735.072 37.647.54417.832.19816.997.072 3.359 1.024.071 509.548 2.638.584 84.387.448
inizio
esercizio
Variazione
nell'esercizio(2.513.341)(3.227.776)(5.295.104)(5.574.848) (3.359) (318.993) (41.179) 241.219 (16.733.381)
Valore di
fine
esercizio
Quota
scadente
entro
l'esercizio

5.221.731 34.419.76812 .537.09411.422.224

5.221.731 34.419.76812 .537.09411.422.224

O

705.078 468.369 2.879.803 67.654.067

705.078 468.369 2.879.803 67.654067

Si evidenzi a che tut ti i debiti sono origi nati in moneta di conto.
Debiti

che
Debiti verso ba11

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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31.12.2017

3 1.12.2016

5.222

7.735

o
o

o

5.222

7.73S

Debiti verso banche a breve tennine
Debiti ver o banche a medio/lungo termine:
scadenti entro l'esercizio successivo
cadenti oltre I esercizio succe ivo

o

T ota le

Del/aglio di composizione "debiti verso bc111
che " o breve termine:

31.12.2017

Scoperti di conto corrente
Anticipazioni
Debiti ver o banche a medio/lungo termine:
• scadenti entro l'e ercizio successivo

31.12.2016

o

o

5.222

7.735

o
5.222

o
7.735

Tota le

La varìaz.iont:: rispetto all'esercizio precedente è dovuta ad un minore utilizzo delle
anticipazioni bancarie.
Acconti
A I 3 1 dicembre 20 17 il saldo di tale voce, che ammonta a circa Euro 34.420 mila, è sostanzialmente
costituito da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per a1tività !'elative a specifici progetti. L~
riduzione rispetto all'esercizio prececlenle, pari ad Euro 2.800 mila, è relativa al completamento e
rendicont zione finale di alcuni progetti,
Riportiamo di seguito dettaglio di composizione della voce "acconti" al 3 1 dicembre 2017

(importi in ·uro/000):
DESCRIZIONE

IMPORTO

REGIONEPUGLIA/PUGLIALOGIN

8.397

ica Immagini- SIRDlmm
REGIONEPUGLIAIS.I. Diagnost

6.557

REGIONEPUGLIA/Evoluzione del Centro ServiziCloud verso glì EE.LL

2.884

REIONEPUGLIA/SIST SERVIZIO

2.35 1

REGIONE PUGLIA/WELFARE PUGLIA

1.828

REGIONE PUGLIA/MIR 2014-2020

1.342

REGIONEPUGLININNOLABS

1.318

REGIONE PUGLIAIGEST/MAN. E VOL S.I. RAGIONERIA E PERSONA E

1,257

REGIONEPUGLIA/INNONETWORK

1.09 3

REGIONEPUGLIA/SMART GIUSTIZIA

995

REGIONEPUGLIA/Progetto FOSED2.0

96 4

REGIONE PUGLIA/CUP REGIONALE SPERIMENTAZ
IONE

866

REGIONEPUGLIAIERED 1.0

848

REGIONEPUGLIA/PSR 2014-2020

611

Bilancio di esercizio al 3111212017
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REGIONEPUGLINPortale Regionaledella Salute - Servizio

524

REGIONE PUGLIA/GESTIONE INTRANET

426

REGIONE PUGLIAMIWP- WORLOWIDEPUGLIA

389

REGIONEPUGLIA/SintesiPuglia- S.I. Lavoro

276

REGIONEPUGLINS,1.Regionaleper lo Screening e l'AnatomiaPatologica

250

REGIONEPUGLINGESTIONE INFORMATIZZATA ANAGRAFEVACCINALE

212

REGIONEPUGLINSI MEDICINA DELLOSPORT

163

REGIONEPUGLIA/GEST E MAN SIR TUR 20 17-20 18

161

161

TECNALIA/CONTRIB.PRG HORIZON
REGIONEPUGLINPOTENZ DIGITALE DIGITALLIBRARY- MEDIATECA

148

REGIONE PUGLIA/Reti ad alta velocitàper l'accessoai servizi in Cloud degli EE,LL.

142

REGIONE PUGLIA/GESTIONEPROCEDURECONTABILITA'

83

REGIONE PUGLIA/GESTIONI PUGLIESI MONDO- POLMIG

82

REGIONEPUGLIA/Sistema Informativo Malattie Rare RegionePuglia (SIMaRRP).

55

REGIONEPUGLIA/ASSISTS.I. AMBIENTESIPA

33
4

MIUR/ALTA FORMAZ. MIS

TOTALE

34.420

Debiti versofomitori
Il dettaglio della relativa composiz.i ne dei debiti verso fornitori a breve termine è di seguito
riportato (importi in Euro/000):
Fornitori Italia
Fornitori Estero
Crediti per note credito da ricevere

31.12.2017

31.12.2016

Variazioni

13.337

18.7 14
4
(886)
17.83Z

(5.377)
(4)

o
(800)

12.537

86
(5.295)

Toialc

I "Debiti ver o fornitori' ' sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento. li valore nominale di tali debiti è stato rettificato,
in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente
ali'ammontare definito con la controparte.
La riduzione dei debiti ver o fornitori è legata alla riduzione dei costi operativi, co I com<::
indicato nella "Relazione sulla Gestione".

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Debiti verso co11trolla11ti
Debiti per interventi a favore di imprese
agricole
Debiti per interventi PSR 2007-2013
Debiti per interventiCacciae Pesca
Debiti per anticipazioni
Altri debiti
Dcbiti verso Regione Puglia Progetto
"Sistema informatico regionale patrimonio
culturale"
Debiti verso Regione Puglia Progetto
" OFIL"
Debiti verso Regione Puglia per
restituzione lìnanziamcnto progetto "Rete
Medic i"
Debiti verso Regione Puglia per compensi
CDA
Debiti verso Regione per restituzione
finanziamento progeuo "FOSED"
Debiti verso Regione Puglia Progetto
"NctCloud"
Debiti verso Regione Puglia Progetto
·'SITIP"
Total e

Codice fiscale 0683708 0727
3 1.12.:2017

31.12 ,2016

Variazioni

1.045

l .045

o

9. 198

7

14. 107
7

621

62 1

39

39

o
o
o

14

14

o

251

o

30

(30)

31

o

852

(852)

251

o
31

o

(4.909)

189

o

189

27

O

27

11.422

16.997

(5.575)

~
--

La voce comprende I debiti verso la Regione Puglia costi tuiti da:

- l'importo di euro 1.045 mila versato dalla Regione Puglia con vincolo di destinazione verso
i beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 34/09 art.&commi 1-2-3-4 relativa agli interventi a
favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio, maggiorato degli interessi attivi
maturati sul conto corrente bancariodi pe11inenza della Regione Puglia;
- I'impo110di euro 9. I 98 mila versato dalla Regione Puglia, di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2565 del 30/11/2012, con vincolo di destinazione verso le
Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013, maggioralo
degli interessi attivi maturati sul conto con-ente bancario;
- l'importo di euro 7 mila versato dalla Regione Puglia e maggiorato degli interessi attivi
maturati sul conto corrente bancario di pertinenza della Regione Puglia, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2422 del 16/12/2013 con vincolo di destinazione
ver o le imprese ittiche pugliesi di mitilicoltura maggiorato degli interessi attivi maturati sul
conto conenle bancm-io;
- I anticipo pari a circa 621 mila euro relativo al progetto "Programma operativo FSE
2000/2002 ';
- altri debiti per euro 39 mila;
- l'importo di euro 14 mila da restituire alla Regione Puglia a eguit di un accredito
superiore a quanto spettante nell'ambito del progetto Sistema Informativo Regionale del
patrimonio culturale;
- l'importo di euro 25 I mila da re:stituire alla Regione Puglia nell ambito del progetto
"OFIL";
- l'importo di euro I 89 mila da restituire alla Regione Puglia nell ambito del progetto
"NetCloud";
- l' importo di euro 27 mila da restituire

Debiti tributari

Bilancio di esercizio a l 31/1212017
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riportato (importi in Euro/000):
31.12.20 I 7
IV A venditedifferita
Debiti per IRPEF lavoratori
dipendenti
Debiti per IRPEF lavoratori
autonomi
Erario /IRAP
Erario /IRES
Altridebititributari

Vnrh,zioni

240

658

(4 I 8

401

331

70

19
34

25

(6)

IO

o

( I 0)
ll

1.024

(319)

o

o
Il

----·-·····
Total e

31.12.2016

705

34

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

La voce' Debiti tributari'' accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
L'incremento dei debiti per ritenute IRPEF è principalmente imputabile alle ritenute 1RPEl7
operate sul T FR erogato a seguito delle risoluzioni dei rapporti di lavoro avvenute alla fine
dell'esercizio.

Debiti verso Istituti di previdenza e riisicurezza sociale
11dettaglio della relativa composizione dei debiti esigibili entro i 12 mesi è di seguito
riportato (importi in Euro/000):
J 1.12.20 I

Debiti verso 1.N.P.S.
Debiti verso AItri Enti

3 1.12.2016

VariRzioni

478

(42)

436
32

31

I

(4 1)

Totnlc

468

509

I debiti previdenziali sopra ripo11at
i sono stati estinti nel corso dei primi mesi del 20 18.

Altri debiti
Il dettaglio della relativa composizione dei debiti e igibili entro i 12 mesi è di seguito
ripo11ato (importi in Euro/000):
31.11.2017

J l.12.2016

Variu -iìoni

382

382

2
135

2
46
9

o
o

AnricipilJ.E.
Retribuzioni per premio di risulrato
Altri debiti per retribuzioni
Debitiper partecipazioni
Anticipi INEA
Anticipi Presidenza onsiglio dei Ministri
Anti ipi MIUR
Depositi cauzionali
Del>iroper ferie e pennessi dipendenti
Anricipazioni verso pm111er
Alrri debiti

92

92

288
50
1.779
115
13

288
50
1.637
11S
13

Totnlc

2.880

2.638

corso dei precedenti esercizi
Bllancio di esercizio al 31/12/2017
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o
o
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unni precedenti includendo la parte maturata e non ancora goduta di competenza
dell'esercizio.
L'incremento di euro/000 142 è conseguente al ridotta fruizione nel 2017 di ferie e pe1111es
si
relativi ad anni precedenti.

Valore della produzione
RIPARTJZIONE OEI RI AVI E OELLE E DITE E DELLE PRESTAZIO
SE O DO LE ATEGORIE nI ATTIVITÀ E SE ONDO AREE GEOGRAFI HE
La ripartizionedei ricavisecondo le aree geografiche non è significativa.

Nel seguilo si espone il dettaglio del valore della produ1.ione(importi in Euro/000):
Valore della produz ione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
fncrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

3 1.12.20 17

3 1.12.2 016

38.825

o

36.239

o

(I l.414)

(4.695)

1.578

2.227
33.77 0

o

28.989

o

Cl

Totale
Variazionedei lavori in corsosu ordinazione

Valoredì inizioesercizio
Valoredelle rimanenze
Variazione nell'esercizio
Accantonamento rischi rimanenze
Valore variazionedellerimanenze di fineesercìzlo

Lavori in corso
su ordinazione
41.492.444
30,241.768
(11,250.676)

(163.454)
11.414.130

I ricavi relativi alle allività eseguite nel 2017 per la Regione Puglia sono stati valorizzati in
aderenza a q11an
to disposto dalla "Convenzionequadro per la disciplina della attività relative
a progelli e iniziative di sviluppo in tema di innovazionedella Regione Puglia", repertorio n.
O15967 del 15 luglio 2014, modificata dal D.D. 11. 7 del 3 1 agosto 2016 Dipartimento
dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, fo nnazione e Lavoro.
La voce "A Itri ricavi e proventi'' include i ricavi da Assegnazione temporanea di per On<L
' ~~~
1:..:,..:.::..::
presso la Regione Puglia ed Enti collegati, quantificati per il 2017 in · uro 922 mila, re·,..,,r,s.,.1e rimborsi per ~uro 602 mila, di cui Euro 26 mila riferiti ad esercizi precedenti e E
mila riferiti al contributo riconosciuto dal MEF in quanto soggetto aggregatore, e per <i:
mila a estinzione di debiti verso fornitori.
1

q,<

'S -
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L accantonamento rischi rimanenze di Euro/000 163 si riferisce alla possibile
svalutazione di attività ricomprese nell'att ivo circolante che sono state sospese alcuni
anni fa e non più riattivate per impedimenti intervenuti in corso d'ope ra. li riferimento è
precisamente:
al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema Informativo per la
Protezione del]' Ambiente (SIPA) interrotto per problemi intervenuti in sede di appalto;
al progetto di realizzazione della gestione del flusso documentale della comunicazione
istituzionale regionale nell'ambito degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo,
interrotto per un riorientamento delle attività, a seguito di mutamenti di indirizzo
politico, non più perfezionatosi.

Costi della produzione
Nel Seguito si espone il dettaglio dei costi della produzione (importi in Euro/000):
31.12.2017

Costi per materie prim e sussidiarie, di con umo e merci

31.12 .201 6

4.783

6.093

La voce, pari ad euro 4.783 mila, si riferisce oltre che agli acquisti di beni effettuati per le
esigenze di carattere ordinario, anche e principalmente agli acquisti effettuati per
permettere lo svolgimento delle commesse affidate dalla Regione Puglia.
Il decremento è connesso, sostanzialmente, alla conclusione di attività relative allo
sviluppo di infrastrutture di servizi per la Regione Puglia (progetti "Nuovo sistema
informativo della salute", "Larga Banda Fibra Ottica", "Sistema informativo sanitario " e
"Evoluzione centro servizi Cloud).
Costi per prestazioni di servizi
Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):
31/12/2017
Lavorazioni esterne
Utenze
Manutenzioni e riparazioni
Compensi professionali
Viaggi e trasporti
Pubblicità
propaganda
rappresentanza
Costi di struttura
Mensa
Altri costi

135
61

31/12/2016
12.203
260
843
15
145
86

863
179
96
10.574

797
174
91
14.6 14

8.379
264
584

13
e

La diminuzione della voce "Costi per prestazione di servizi" è imputabile principalmente alle
minori lavorazioni affidate all'esterno in dipendenza di dinamiche specifiche di progetto. I
progetti affidati dalla Regione alla società possono infatti far ricorso in misura molto
variabile a forniture e lavorazioni esterne in relazione agli scopi specifici. E' rimasta invee~.,,,.-.,--....
sostanzialmente invariata nell'esercizio la quota lavorata con i mezzi propri della società 0~oO AL Stsl'.

&

~

EGIO \' E
LIGLI,\

ii
E
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Co ti per godimento beni di terzi

Si tratta di costi così delLagliati(importi in Euro/000):

-

31/ 12/2016

31/12/2017

Nolo strumentazione
Nolo attrezzature
Loca?.ione immobili

2

11

97
110

7
7
102
116

I Costi per la 'L cazionc di immobili sì riferiscono al fitto di apposite strullurc ìn uso del
Parco Tecnologico, funzionali all'espletamento delle alLivitil progettuali.

osti per il personale

Si Lranadi costi cosi dettagliati (importi in Euro/000):

31/12/2017
7.937
2.327
563

Salari e sti endi
Oneri sociali
Trattamento di lìne ra
Altri costi

so
10.877

31/12li0 16
7.782

2.369
553
52
10.756

li costo del personale dipendente si mantiene in linea con quello rilevato nel precedente
esercizio. Tale costo risulta superiore a quello rilevato nel 2016 a causa della erogazione
avvenuta nel 2017 di riconosciute competenze arretrate al personale dipendente per euro
84 mila oltre co li acce ori contributivi ed assistenziali; il tutto nel rispelto delle
prescrizioni di legge e delle linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia con la
DORI 036/2015. Al riguardo si evidenzia, inolLre,che la Società ha continuato anche nel
2017 a sterilizzare gli automatismi di incremento salariale che erano stati introdotti dalla
contrattazionecollettiva aziendale.
Ammorta mento delle immobilizzazioni immateria li

i tratta di costi cosi dettagliali (imporli in Euro/000):
31/12/2016

31/12/2017

182

Usufrurlo immobili
Oneri pluriennali
Software

183

o

o
17

o

199

183

Ammortame nto delle immol>ilizznzioni materi ali

Gli ammo1tamenti ordinari sulle immobilizz.azioni materiali sono calcolati
seguenti aliquole:
espite

Aliquota %

Bilancio di esercizio al 31/ 12/2017
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20

6

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

•

Svalutazioni crediti verso Clienti

3 1.12.20 17

31.12.2016

206

605

206

605

Nel I 'e ·ercizio 20 I 7 ~i è accantonato prudenzialmente l'importo di 206 mila curo a
seguito di una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia esigibilità effettuata in
occasione della predisposizione del bilancio 20 17.
Accantonamento per ri~chi
31.12.2017

Accantonamento

31.12.2016

300

62

300
62
E' stato prndenzialmente accantonato l' importo di euro 300 mila per far fronte ad eventuali
passività potenziali relativamente a controversie legali ancora pendenti verso creditori e
debitori; per il dellaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione 2017.
Altri Accanto1111mcnli
3 1.12.20 17

Accantonamento

31.12.2016

o

524

524
O
E' stato prudenzialmente accantonato l' importo di curo 524 mila per far fronte ad evenmali
passività potenziali relative all'attività di lnnovapuglia quale Soggello Aggregatore
designato dalla Regione Puglia.

Oneri diversi di gestione

Si tratta di costi co i dettagliati (imporli in Euro/000):

31/12/2017
Imposte e tasse di esercizio
Imposte e tasse esercizi
precedenti
Organi sociali
Organi sociali esercizi
precedenti
Spese organi sociali
Contributi associativi
Contributi associativi
esercizi precedenti
Valori bollati
Altri costi

Bilanciodi esercizio al 31/1212017
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23

158

7

J

98

154

~

o

3

4

6
13

20

o
3
40

--
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Perdita su crediti Regione
Puglia

254

o

449

376

on riferimento alle impo te e ta e di esercizio la consistente riduzione intervenuta nel
2017 è dovuta al passaggio in capo all'Università di Bari, pr prietaria degli edifici in cui è
localizzata la società, dell'obbligo di versamento dell' IMU, per effetto della ce saziane.
avvenuta ad ottobre 20 l 6. della titolarità del diritto di usufrutto da parte di InnovaPuglia
sugli stessi ambienti, diritto sostituito da comodato d'uso a titolo gratuito per la sola parte
effetti amente utili2.:r.ata come sede ·ociale ed operativa.
Per quanto riguarda, poi, la perdita su crediti per euro 254 mila, questa è effetto in realtà di
un diverso apprezzamento e distribuzione dei costi effettivamente sostenuti su alcuni
progetti. in sede di chiusura amministrativa degli stessi e di approvazione finale dei
rendicontidi spesa da parte dell'amministrazione regionale.
In tali circostan7.e possono infatti intervenire valutazioni sul piano sia tecnico che
amministrativoche si rinettono su modifiche nella distribuzione di alcuni costi di progetto,
in pRr1icolare per quei costi di infrastrutturnzione tecnologia e servizi correlati che servono
una pluralità di progetti. Queste variazioni, che possono intervenire sia in aumento che in
riduzione quando si abbia a riferimento il singolo progetto. riguardano comunque
essenzialmente progetti di durata pluriennale e per i quali la chiusura amministrativa
definitiva con la Regione Puglia interviene a distanza di tempo rispetto alla conclusione
tecnicRdelle élltività.
A sostegnodi quanto soprn, si evidenzia che, a frontedell»citata perdilaper curo 254 mila, si è
avuta nell'esercizio 2017 una soprnvvenienzaattivadei risultati conseguitisu attività pluriennali
per complessivi euro 29 1 mila, ricompresi nella voce Al del conto economicodi esercizio. Nel
complesso, quindi, le opravvcnienzcattive intervenute nell'esercizio superano le omologhe
perdite.

cii

Proventi e on eri finanziari
Proventi e oneri finanziari
AMMO TARE DEI PROVENTI FIN

ZIARI

Altri pr ov nti finanziari

Al 31 dicembre 20 17, tale voce, pari a irca 19 mila Euro, si riferisce ad interessi relativi
alla polizza gestita dalla UNIPOL/SAI Assicurazioni

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

SUDDIVI IONE DEGLI I TE RESSI E LTRI ONERl FINANZJARl
A L' RT. 2425 e.e. ( ·APO 17) R •L TIVI
PRE TITI OBBLIG
AUUEBITI VER O BA CHE E ALTIU.
Intcrc s i cd altri oneri finanzi a ri

Bilanciodi esercizioal 31/ 12/2017
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Gli oneri finanziari ono co ì analizzabili (impm1iin Euro/000):
3 1.12.20 17

3 1.12.20 16

su debiti v/banche
su debiti diversi v/fornitori
altri oneri finanziari

279

318

7
3

3
7

To tale

289

328

li dccr mento degli oneri finanziari è dovuto sostanzialmente al minor ricorso al

finanziamento bancario per s ppcrirc al rallentamento degli incassi registratosi nel 2017 per
effetto indireuo dei contenziosi legali connessi al riconoscimento della natura di
InnovaPuglia di società in house della Regione Puglia.

Impost e su l reddito d'esercizio, corrent i differite e anticipate
Impostecorrentidifferitee anticipale

IMPO T I CORRENTI

Al 31 dicembre 2017 tale voce, pari a circa 645 mila euro, è riconducibile per euro 288 mila
al carico di imposte IRAP e per euro 357 mila al carico di imposte IRES.
Di seguito si riporta la riconciliazione dell'aliquota fiscale per IRE cd IRAP (importi in
Euro/000):

Rloo nclllazione tra onere fiscale da bilancio e onere fisca le teo rico (IRES)
Descriz ione

Valore

IRES

692

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico ( 24%)

166

Diff erenze tempora neo deducibili in ese rci zi successivi :
Accantonamento svalutazione crediti e rimanenze

227

Accantonamento rischi e oneri

824
9

Compensi amministratori non pagati nell'esercizio

1,060

254

Rigiro differenze temporaneo deducibi li da ese rc. preceden ti :

-13

Compenso amministratori

-196

Utilizzo fondi rischi

-209

-50

Diff erenze che non si riverseranno negl i esercizi successivi
IRAP deducibile

---

---

-193

Deduzione ACE

-17

Altri costi indeducibili

171

Variazioni positive

-19

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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SPA
....;:...c:
.c....c...:;_;__;_-'----------------

fiscale 0683 7080727
--== Codice..;:.:;;=:.==~
=c.'..._

-----

-14

-58
Imponibil e fiscal e

-

1.485

Impo sto co rrenti s ul reddit o dell'esercizio

356

'-

Riconcil iazione tra onere fiscal e da bllanclo e on ere fiscale teorico (IRAP)
Valor e

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produ.:ione

IRAP

·-

I

!I'

962
46

Onere fiscale teorico (4,82%)

Costi non rilevanti al fini IRAP
10.877

Costi del personale

1

Accantonamento svalutazione crediti e rimanenze

370
824

Accantonamenti per rischi e oneri

12.07 1

582

")1

t·w

Differenze cho non si riverseranno negli ese rcizi successivi
Altre variazio ni (Lav.occas ., lav.interinall, IMU, etc)

Dedu zio ni ai fin i lrap

Base IRAP corrente per l'eserciz io

2.706

2.706

130

-9.756

-470

5.983

4,82¾

IRAP dell'ese rcizio

288

Nota Int egrat iva Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
M •ROD •IDIP < UE TIR IPARTITOPERCA T •GOIHE
li numero dei dipendenti in forzualla società al 31 dicembre20 17 è cosi ripartito:
Dirigen1i
Quadri

Impiegati

3
23
146

Totale
172
Rispello all'esercizio precedente l'organico è diminuito di 5 unità.

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Codicefiscale06837080727

NNOVAPUGLIA SPA

AMMO TARE OEI OMPE

I SPETTA TI AGLI AMMINISTRATORl E

SINDA I.
11 compenso spellante agli amministratorie sindaci è tato ri pellivamente di Euro 52 mila cd
Euro 46 mila.

Informazioni su lle operazioni con parti correlate
e operazioni c n parti correlate ono ·tate concluse a normali condizioni di mercato. Di seguito si evidenzia il
dettaglio dei crediti e debiti verso la controllante Regione Puglia e le società/enti sotto comune controllo della
controllante (importi in Euro/000).

CREDITI

RegionePuglia
Agenzia Regionale Sanitaria A.Re.S.
A.R.T.I. - Agenzia Regionale per la Ricerca e Innovazione
Agenzia Regionaleper Ja Mobilità - Regione Puglia
Agenzia RegionaleSanitaria - A. Rc.S.

rcditi
commerciali
24.903
100
36

8
29

Totale

DEB11'!
Debiti

Regione Puglia
Totale

commerciali
11.422
11.422

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone che l'utile di e ·ercizio, pari ad Euro 47.068, sia interamenteaccantonato a favore
della "Riserva Straordinaria' da allocare nella voce 'V I) Altre Riserve" del Patrimonio
Netto avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale -~ciale come previsto
dall'articolo 2430 del codice civile.

Nota Integr ativa parte finale
Evoluzione prevedibile della gestione

Bilancio di esercizioal 31/12/2017
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VAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

L'evoluzione della gestione si prevede che avvenga nel segno di una so tanzial continuità.
In particolare si conferma lo sviluppo della funzione di soggetto aggrcgatore della domanda
pubblica di approvvigionamentodi beni e servizi, che ha visto nel 2017 un incremento
importantedelle proprie attività, soprattutto verso gli enti del sistema sanitario regionale.
Inoltre anche per quanto riguarda il sostegno all' innovazione amministrnliva nel oleo
del! Agenda Digitale l'intervento della società sarà alimentato ancora nel 2018 dalle azioni
previste nel progetto pilota Puglia Login in diversi settori dell'amministrazione regionale. tra
i quali in particolare . anità, e-government, e-welfnre, gestione del territorio, turismo e beni
culturali. ul fronte delle infra trulture digitali, infine si sta operando con l'amministrazione
regionale nella prospettiva di sviluppar il Data enter regionale, costituito presso la s cietà,
nel quadro del sistema di Poli trategi(.;iNazionali previsto dall'Agenzia per l' Italia Digitale
(AGIO) .

Il presente bilan(.;ioè conforme alle scri.tture contabili e rappresent,1 in 111 do ent,cro e
corrett o la situazione patrimoniale e Jinani.iariacd il risultat _economicodell'esercizio.

Dichiarazion e di conformità
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,
il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai
corrispondentidocumenti origin li depositati presso la s cietà.
opia su supporlo infonnatieo conforme all'originale documento su supporto cartaceo. ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro fmprese.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pagina43 di 43

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

NNOV PU LIA .p.A.
Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576(i.v.)
.F. e P.[VA 06837080727
CCJAAR.E.A.n. 513395 BA
Sottoposta a direzione e controllo dellu Regione Puglia

RELAZION ~ S LLA GESTIO E

ESERCIZIO2017

· ·cmbica degli Azioni ti

8,la11cio di c.m·ci=to 1tlJ/ 1/11/ 7 Rd1t:t011
c s11/lt,gestt011e
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I DELLA OCIETÀ
A . emblea degli Azioni ti

CAPITALE
SOCIALE AL
3 1/12/2017

¾ QUOTE AL
31/12/20I7

REGIONEPUGLIA

1.434.576

100,00

TOTALE

I .434.576

100,00

AZIONISTI

onsiglio di Amministra zion
Presìde11te

armela Tagliente
(dal ISI 12/20 I 7)

Consiglieri

Alessandra Lopez

Francesco Spina

(d I 2/8/2017)
(Vicepresidente)

(dal 2/8/2017)

Collegio indacale
Presidente

Pasquale Pistone
Si ndaci e/f eftivi

Roberta Basso

Bila11c10
di eserci:in "' J /11211l-

l/e/(1:ic111e
s111/o
ges11011e

Cosimo Biasco
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lazione ulla g tio11

ondizioni operati

e viluppo dell atti ità

Il 2017 è stato un anno di sostanziale continuità per la nostra società, con tm
consolidumento della focalizzazione della missione avviata nel precedente esercizio.
Un notevole impulso ha a mo, in particolare la funzione di oggetto Aggregatore della
domanda di beni e servizi del sistema pubblico regionale, con una progressiva
estensione della capacità di intervento nel!'ambito della sanità region11
lc e degli enti
locali.
L'esperienza acquisita consentirà certamente di metlere a punto modelli più efficacì di
interazione tra i diversi auori del processo di aggreg,1zione della domanda di acquisto,
con le relative problematiche merceologichee giuridiche, nonché verso i fornitori.
Sul fronte dei servizi ICT lo sviluppo del progetto pilota Puglia Login ha alimentato la
messa a punto del modello di 1<Governo
dei servizi e dei fornitori» promuovendo nella
società il rafforzamento di capacità e competenze nella gestione della domanda di
innovazione, nella progettazione di servizi 1Te nel projcct management.
Sul fronte delle infrastrutture digitali, poi, le operazioni condotte nel 20 I7 hanno teso a
rafforzare la pro pettiva di sviluppare il Data enter regionale, costituito pres o la
società, nel quadro del sistema di Poli Strategici Nazionali previsto dall'Agenzia per
l'llalia Digitale (AGJD).
La continuità operativa che ha caratterizzato il 2017 i prevede caratterizzi anche il
2018, considerati gli affidamenti in essere e quelli di cui è atteso a breve il
perfezionamento.
Questa continuità che come si può rilevare dall'andamento della gestione oggetto della
presente relazione ha prodotto anche stabilità sul piano economico patrimoniale,
fornisce la base per il consolidamentoda parte del Socio delle linee di indirizzo per lo
viluppo strategico della società e per l'elaborazione da parte di quest'u ltima della
proposta del nuovo piano triennale di attività, fattori entran1biessenziali per il foturo
prossimo di lnnovaPuglia.

ndamento della gc tionc
La gestione caratteri tica presenta, come dal conto economico riclassificato, il se
risultato d 'e· ercizio:

IJ/lw1m1 di e.,e,·,•i;io11/3/1/2// - Rrfa:1011e
sullagestione

!'11
gi11
a

~
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
2017

Ricavi delle vendite
Produzione interna
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO
Co~ti dèl personale
M RGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamentie accanronamcnti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area finanziaria {al netto degli oneri finanziari)
El31TINTEGRALE
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

38.825.713
(11.414.130)
1.577.976
28.989.559
15.916.909
13.072.650
I0.877.413
:Z.195.237
1.233.475
961.762
18.724
980.486
288.628
691.858
644.790
47.068

--2016
36.239.289
(4.695.825)
2.226.761
33.770.225
2 1.198.879
12.571.346
10.755.786
1.815.560
854.874
960.686
23.5 I 8
984.204
328.974

655.230
614.380
40.850

Il risultato nello presenta, come già nel 2016, un utile di poco superiore a 40 k€, a
testimonianzadi una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio
di una società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso
1·arnministrazionc controllante, o comunque secondo le direttiv esercitate
dall'amministrazione.
P11ssandoall'esame dei principali parametri di conto economico, a partire dal alore
della produzione, è oppottuno precisare che nella voce 'Altri ricavi e proventi' sono
ricompresi sostanzialniente i ricavi da Assegnazione temporanea di personale presso la
Regione Puglia ed Enti collegati, nonché recuperi e rimborsi riferiti ad esercizi
precedenti, incluse sopravvenienze attive con eguenti ad un più corretto apprezzamento
di ricavi in sede di chiusura amministrativa di progetti pluriennali. E' inoltre incluso il
contributo mini teriale di 524 k alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto
aggregatoreregionale SARPulia.

·r

•

1

Come si può notare, rispetto al 20 16 il valore della produzione è diminuito di circa 4.8
M€ principalmente in relazione al decremento dete1111inatosi
nel ricorso a forniture e
servizi resi da terzi oggetto di rendicontazionediretta al committente Regione Puglia.
Tale decremento non ha rilevanza strntlurale, ma è legato esclusivamente alle dinamiche
proprie dei progetti della società, caratterizzati da una ampia variabilità negli
affidamentiall'esterno.
E' invece aumentato rispetto al 20 16 il valore aggiunto prodotto dal personale della
società, anche per effetto di una maggiore presenza al lavoro, riflesso di un incremento
delle ore di ferie e di permesso retribuito non godute nel corso dell'anno.
· ~~ .....::.~\S
Il valore aggiunto prod Ilo è in ogni ca o adeguato a sostenere il costo del personw
i costi indiretti della società, producendo un ri ultato omplessivo di cquili
gestione, come naturale per una società pubblica che lavora esclusivament ..,:
proprio socio e quindi non offre servizi ul mercato.
/J,l c111
t'in di eien ·i=lo t1l3/i l 2117
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stando al costo del personale dipcndent , que to i mantiene in linea con quello
rilevato nel precedente esercizio con un incremento complessivo di euro 121 mila che
deriva da una erie di fattori, alcuni in diminuzione ed altri in aumento di tale costo.
In diminuzione ha inciso principalm nte la riduzione delle unità lavorative,pa sate dalle
177 al 31/12/2016 alle 172 al 3 1/ 12/2017 !tre ad una riduzione dei compensi per
straordinarie per il premio di risultato.
In incremento hanno inciso l'una tantum di 80 curo per dipendente, erogata a marzo
2017 a titolo di inderrnizzo per il ritardato rinnovo eontralluale, n nché gli aumenti in
paga base intervenuti a gennaio ed a giugno 2017, ma soprattutto hanno pesato
l'erogazione di rie no ·ciute competenze arretrate di cui al CCNL Industria
Metalmeccanica al personale dipendente per curo 84 mila, oltre costi accessori
contributivi ed assistenziali, e l' incremento per euro 142 mila del fondo ferie e
permessinon goduti da parte del personale te:;·o.
Si tratta, come ~i vede, di incrementi avvenuti nel rispetto delle prescrizioni di legge e
delle linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia con la DGR 1036/2015 e più
recentemente riprese dalla DGR l 00/20 I 8. Considerata la natura non strutturale degli
incrementi per riconoscimento di arretrati e mancato godiment di ferie e pennessi, il
costo strutturale per il personale della società risulta in chiara riduzione.
Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la Società ha continuato anche nel 2017 a
sterilizzare gli automatismi di incremento salariale eh erano stati introdotti dalla
contrattazionecollettiva aziendale.
Principali

att ività e prevedibile evo luzio ne de lla gestion

Di eguito ·ono ·inteticamente riportati sia i risultati più rilevanti conseguiti dalle
Divisioni Operative della Società, che si dimostrano in linea con i principali contenuti
del Piano triennale approvato dal Socio.

PRr CIPALI ATTl TÀ
T •LEMATI A EL2017

DELLA

DIVISION I

INFORMATI

A

La presentazione delle attività delln Divisione nel 20 I 7 segue l'articolazione della stessa
in Servizi ciascuno dei quali opera in ambiti specifici di innova:tione di interesse
dell'amministrazione regionale.
crvizio anità
Il Servizio Sanità è stato impegnato nel\ anno 2017, in un percorso che si sviluppa dal
2006 nella ideazione e attuazione della Sanità digitale nelln Regione Puglia mediante
azioni progettuali finalizzate a introdurre clementi di innovazione di processo e
tecnologica nei vari settori della sanità dal Fu·cicolo Saniturio Eleuronieo ai servizi per
il cittadino, dall'emergenza urgenza alla prevenzione. In generale gli interventi hanno
rigu;irdatole seguenti linee di azione: Progettazione di sistemi informativi, Acquisizione

iJl

di beni, servizi e competenze>
Dire7.io
ne luv rl di appalti, Sviluppo di olu · _,_- A·L·--s-1s

informatiche e Gestione operativadi servizi ICT.
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riferimento all'ambito del portale di accesso ai servizi sanitari è proseguita l'allività
di integrazione cli sistemi informativi lcgacy delle aziende sanitarie; di monitoraggio
delle attività di realizzazione del software applicativo, gestione operativa e assistenza
alle redazioni realizzate dalla ditta aggiudicataria di procedura di gara; di assistenza
all'utenza dei ervizi online offerti tramite il portale della salute; di realizzazione
dell'analisi dell'evoluzione del Portale e dcll'A PP in t rn1ini <li nllovi ~ervizi di
integrazione con i sistemi info1mativisanitari in l'ase di progettazione ed evolllzionc
nonché di nuovi requisiti funzionali e non, derivanti dal monitoraggio delle attività di
esercizio del Portale (richieste dei cittadini, delle redazioni, dei responsabili di Albo
Pretorio e Amministrazione Trasparente) e da iniziative nazionali in particolare in tema
di de ign dei siti della PA. Sono state inoltre realizzate le allività (redazione piano dei
fabbisogni, valutazione progetto dei fabbisogni) per l'affidamento a terzi, da parte della
Regione Puglia, dei servizi di Manutenzione correttiva, adeguativa cd evolutiva,
Assistenza tecnica alle Redazioni e Conduzioneoperativa dei sistemi.
Con rifi rimento ali ambito della dematerializzazionedei processi prescrillivi e erogativi
per l'assistenza farmaceuticae specialistica sono tate realizzate attività di progettazione
e realizzazione per assicurare il costante adeguamento alle variazioni normative di
livello nazionale e regionale con particolare riferimento a appropriatezza delle
prescrizioni farmaceutiche, conformità del nomenclatore tariffario e catalogo unico
delle pre tazi ni specialistiche ambulatoriali. È proseguita I attività di collaudo di
ortware legacy, nuovi software o nuove versioni di software già oggetto di collaudo, in
uso presso le strutture sanitarie privai accreditate nonché le verifiche di conformità per
nuove versioni del sofìware di gestione dei UP.
Nell'ambito degli interventi per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sono state
collaudate le integrazioni verso Edotto per il conferimento dei Verbali di Pronto
Soccorso, per la raccolta dei consensi alla alim ntazione e con ultazi ne, oltre alle
operazioni di verifichetecniche per l'alimentazione di referti di patologia clinica, lettere
di dimissione, prescrizionied erogazioni farmaceutiche e specialistiche.
È stata avviata in produzione l'alimentazione dei Verbali dì Pronto Soccorso verso il
FSE e dei referti di patologia clinica prodotti dall' A L di Taranto.
Nell'ambito degli interventi per il F E sono tate collaudate le integrazioni con i
dipartimentali/rcpository aziendali per l'a limentazione di referti di patologia clinica
delle Aziende Sanitarie Policlinico,fRCCS De l3ellis le ASL BAT e Lecce.
Ali'interno del FSE si è provveduto a progettare e implementare la ge ·tione del
consenso al pregresso.
È realizzata inoltre una ampia partecipazione a tavoli tecnici di livello regionale e
nazionali tra i quali si segnala la pat1ecipazione alla ommissione Salute - Area IT in
tema di FSE ed InfrastrutturaNazionale per l' Inter perabililà ( I).
Con riferimento ali ambito della Medicina dello Sport è stata sviluppata I attività di
governo della progettualità e della realizzazione della versione base del sistema
informativo regionale della medicina dello sport funzionale a supportare i processi di
lavori per il rilascio di crtitìcati di idoneità p rtiva agonistica. Tale attività è stata
complemcntata da azioni di inforn1azine e comunicazione verso i soggetti, pubblici e
privati coinvolti dall'iniziativa. Il servizio è stato reso operativo da giugno 2017
ini;,.ialmcmlein un regime transitorio misto che consentiva l'emi sione sia di certificati
ca11aceiche certificati digitali e in regime esclusivamente digitale a partire da novemb AL
2017.
cl <::JO Stsi
Con riferimento all'ambito della alutc Mentale da un lato è proseguita l'alli
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Dipartimenti di Salute Mentale; dall'altro è proseguita l'attività di avviamento di un
primo nucleo pilota di Servizi orientati ai minori. Nell'ambito delle attività di gestione è
stato inollre realizzato il necessario supporto agli uffìci regionali per l'elaborazione
degli adempimenti ministeriali in materia di flussi informativie alle Direzioni aziendali
per l'elaborazione di indicatori statistici per la valutazione delle performance dei
ervizi.
Tali azioni sono state omplementate dalla progeua;,,i ne dell'evoluzione funzionale del
sistema per ampliare il supporto di processi produttivi con lu piena dematerializzazione
della ca1iella clinica territoriale dei Servizi territoriali per adulti (C M) del D M e dei
Servizi territoriali per minori (NPIJ\) del D M· con l'avvio della dematerializzazione
della cartella clinica ospedaliera dei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC) del
DSM.
Con riferimento all'ambito degli screening oncologici e del! anatomia parologica sono
state realizzate attività di assistenza tecnica in materia ICT per tutto il periodo
progettuale fino alla transizione dell'affidamento dal fomitore attuale a quello
subentrante. In tale contesto TnnovaPuglia ha concluso la redazione del Capitolato
Tecnico per l'affidamento dei servizi dì postalizzaz.ionedel! comunicazioni cartacee
agli assistiti relativamente a inviti, solleciti e esiti· ha organizzato e coordinato le attività
di verifica di conformjtà delle seguenti realizzazioni: La gestione dei consensi realizzata
nel SIRS e n I SIRAP; L' applicazione della firma digitale ai rcfe11idi Senologia e al
referto conclu. iv del 1T livello Screening Mammografico realizzata nel SIRS·
l'integrazione di SIRS e SIRAP con l' ldentity Provider (ldP) Sanità, sistema di identità
federata della Regione Puglia dedicato agli operatori sanitari; la realizzazione e la
fruizione dei contenuti predisposti dal Fornitore per l'addestramento a distan7.adegli
operatori, all'uso degli applicativi SIRS e SIRAP; !a fornitura del sistema di Recali
Telefonico Automatico IRTA) in ambito screening; la cooperazione tra il SIRS e il
Sistema RTA relativamente ai ~ervizi di preannuncio invito, di conferma presenza
all'appuntamento e di cancellazione on demand· l'evoluzione del ftware applicativo
STRAPalle esigenze funzionali espresse dal Gruppo di Lavoro degli anatomopatologi;
ha inoltre avviato i lavori per la redazione del nuovo capitolato di gara per la
realizzazione dei nuo i istemi infonnativi di screening oncologici e anatomia
patologica.
on riferimento al progetto MOS (Sistema informativo per il MOnitoraggio della
pesa del servizio Sanitario regionale), il cui obiettivo è quello di realizzare un sistema
infom1ativo amministrativo-contabile unico, in ambito sanitario, integrato per la
Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS)
basato su piattaforma ERP (Entcrprise Resource Planning), a seguito delle
detem,inazioni da parte della Regione Puglia, sono state riprese le attività a partire da
febbraio 2017. Si è proceduto quindi, alla riprogrammazione delle atlività di Progetto,
del cronoprogramma e del relativo Quadro Economico, redigendo anche la nuova
versione del Progetto secutivo "MO "
lnnovaPuglia ha ripreso e continuato le attività progettuali effettuando una revisione
complessiva del capitolato di gara già prodotto in precedenza. i è proceduto, in
particolare, all'attualizzazione dell' interventosia rispetto agli intervenuti aggiornamenti
!ecnol giei e normativi, sia rispetto ad ulteriori esigenze emerse da parte
dell'Amministrazione Regionale. Si è anche proceduto, congiuntamente alla Sezione
t s1s
Amministrazione Finanza e Controllo a unari -valutazione dell'opportuni.tcidi u ·
la gara bandita da CONSIP per l'arfidamento di servizi in ambito Sistemi
anali ~
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni, che prevede anche
~
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provvigionamento da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie di , isl mi
Informativi Amministrativocontabili. lnnovaPuglia, ha, quindi, approfondito i termini
della gara CONSIP anche interagendo direttamente con il personale di CONSIP,
ref'erentedella suddetta gara per verilicare la fattibilità di tale eventualità. Sono stati
inoltre, ripresi i contatti con gli esponenti del Gruppo di Lavoro regionale, al Ime di
attrnilizzare l' indagine relativa ai contesti organizzativi degli enti del SSR beneficiari
del progetto e ai sistemi informativi correntemente utilizzati da quest'ultimi. Tali
attività hanno portato alla produzione di una nuova versione del Capitolato Tecnico, e
relativi allegati, che è stata inoltrala alla Regione a giugno 20 17 ed, in seguito ad
ulteriori aggiornamenti,ad 1111a
ulteriore versione dello stesso inoltrata alla Regione ad
ottobre 20I 7.
Nel corso del 20 l 7 inoltre, lnnovaPuglia su esplicita richiesta della Regione, ha
effeuuato un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e di evoluzione del istema
lnlom1ativo unificato per la Gestione del perso11a
le della pubblica amministrazione
(NoiPA) servizio offerto dal M.EFe previsto come piattafomrn abilitante dal "Piano
Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 20 17-2019", redatto da
AglD. Tale attività ha prodotto come risultato una scheda di sintesi relativa al sistema
NoiPA.
Con riferimento all'ambito dell'assistenza di emergenza-urgenzaterriLorialel'attività ha
riguardato la prosecuzione dell'introduzione della scheda pRziente digitale. Nel 20 17 è
stata introdotto l' utilizzo della chcda Paziente Digitale su tutti mezzi di soccorso
afferenti alla Centrale Operativa I 18 di Bari c realizzata l' integrazione con l'area
applicativa di ge ·tione dei Pronto Soccorso di Edotto e con il sistema informativo del
servizio di lelecardiologiaregionale.
È stata realizzata la progettazione e il coordinamento tecnico della realizza;,.ionedella
APP per l'accesso al ser izio del l 18 da pa11
e di cittadini non udenti e dei video tutorial
nella Lingua dei Segni Italiana.
È stata inoltre realizzata la predisposizione di una versione preliminare del capitolato
tecnico per la realizzazione del sistema di radiocomunicaz ione per il Servizio di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (l 18) e l'ampliamento del si tema di
radiocomunicazione del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia.
Con riferimento all'ambito dei sistemi di prenotazione di prestazioni sanitarie
lnnovaPuglia è impegnata nella realizzazionedella sperimentazione di una soluzione di
UP federato. Nel 2017 sono state definite le regole di federazione per la ASL DR e la
ASL Taranto, ed è ~tato avviulo in produzìone ìl primo nucleo della federazione fra
CUP, costituito dai CUP delle ASL Brindisi e ASL Taranto. Tale nucleo è tate
successivamente esteso con l' inclusione del 'UP del Policlinico di Bari. Sono stati
realizzati i lavori per l' attivazione di un secondo nucleo di federazione definendo le
regole di federnzione per le AS foggia e per la A U O ·pedali Riuniti di Foggia; è
stato realizzato il collaudo dell' integrazione tra il sistema "IE Opera' (applicativo CUP
in uso presso I' /\ SL Foggia e I /\OU Ospedali Riuniti di fogg ia realizzato dalla società
GPI S.p.A.) e il " UP Integratore'' Regionale. È stato quindi atti ato il secondo nucleo
della federazione, costituito dai CUP dell'ASL Foggia e dell'AOU Ospedali Riuniti di
foggia.
ono state definite, inline, le regole di federazioneper la /\ L BT e per il Policlin'
Bari per la loro inclusione nel secondo nucleo di federazioneda reali:t,zar i n I 20
Con riferimento al monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle pr
sanitarie sono state realizzate le attività te niche per la raccolta e I' laborazione
81/a11cio
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il monitoraggio e· ante dei tempi di attesa per le pr sta'l.ioni del PNGLA per
l'attività istituzionale e per l'attività J\LPL

er vizio Govern o E lettr onico
li Servizio Governo · lettronico offre consulenza e suppo110 alle Direzioni di
Dipartimento e di Sezione, strutture apicali dell amministrazione regionale, per
individuare possibili viluppi di strumenti e servizi info-telematici per i quali redige
anche Studi di Fallibilità, includendo eventualmente la v lutazione di processi di
evoluzione organizzativa e procedurale, È suo compito, inoltre, gestire i processi di
acquisizione di strutture e servizi, attraver o gare d'appalto, per le quali svolge funzioni
di redazione dei capitolati tecnici, allività di collaudo, accettazione e monitoraggio delle
forniture affidate ali'e temo.
In caso di soluzioni particolarmente i11J1ovativ
c o compie e in ece, eroga dirett mente
servizi infotelematici attraverso la propria struttura tecnica. In questo contcsLO, il
servizio eGovernment sviluppa . oluzioni per l'automazione dei procedimenti
amministrativi I integrazione tra sistemi informativi regionali e il supporto
all' interazione tra I amministrazioni e gli utenti a vantaggio della Regione Puglia e
degli Enti Locali del territorio regionale.
In particolare, il Servizio opera nei seguenti domini applicativi:
a) Servizi digitali verso imprese, associazioni, cittadini, stakcholder territoriali, per
l'attuazione delle politiche regionali di s iluppo economico e sociale
b) Modelli di dematerializzazione e gestione documentale eonf rme alla normativa

igcnte
c) Semplificazione dei procedimenti più significativi basati su soluzioni infotelematiche e integrazione funzionale con gli altri sistemi regionali (procedimenLi
autorizzatori e comunque con ricadute verso il territorio)
d) Semplificazione dei procedimenti interni all'amministrazione basati su workflow
procedurali digitali per il miglioramento dcll 'effìcienza interna e l' uso efficace delle
risorse
Nel corso del 2017 - e nel! ambito dei domini sopra elencati - il team di colleghi e
collaboratori in forza al Servizio c ovcrnrnent ha volto una significativa attività di
progettazione e analisi tecnica (n nché di realizzazione software, laddove ne
sussistevano le condizioni di necessità, continuità ed efficacia) in relazion ai seguenti
sistemi info-telematici:
A.
Piattaforma per la realizzazione, supporto tecnico e gestione di bandi e avvisi in
modalità digitale (Sistema Puglia, sia precedente che nuova pia11afo
m1a):
I.
Garanzia Giovani (edizione precedente, nuova edizione 2017)
2.
Misura 20 garanzia Giovani - nuove procedure per la rendicontazione e
trasferimento dati al ministero
3.
ostegno al reddito
4.
Welfare to work
5,
Piani ·01ma1ivi Aziendali
6,
Tutti i bandi della Formazione Professionale e alcuni di
Studio
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7.
8.
9.
IO.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
I 9.
.

C.

D.
E.

F,

G.

H.

Accreditamento degli organismi formativi e accreditamento dei servizi
per il lavoro
Sistema dei Cataloghi formativie dei Reperloridelle Figure Proressionali
Sistema delle Competenze
Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili
Gestione dei fondi Coftdi
Serie dei bandiTitolo Il, IlT VI
Serie dei bandi PTAe Contratti di Programma
Sistema della Trasparenza di Regione Puglia
Sistemi di supporto al lavoro delle varie commissioni (SEPAC,
Artigianato ETr,)
Bando lnnonetwork
Bando lrmolab
Misura ReD regionale e SlA nazionale con integrazione istruttoria INPS
nazionale
Bando Efficientament energetico degli edilici pubblici

Piattafom1a per il Welfare regionale di supporto tecnico e gestione dei registri
regionali e delle misure di sostegno alle famiglie in modalità digitale
(PugliaSociale):
1.
Progetti di Vita indipendente
2.
Buoni Servizio disabili e anziani
3.
Regi lrO regionale delle OdV Organizzazioni di Volontariato) e
consultazione Registro APS (Associazioni di Promozione Sociale)
4.
Registro regionale delle Strutture e dei crvizi
5.
Assegno di cura per persone con gravissima non amost1l1ìeienza
Piatta ·orma per la gestione delle Politiche Abitative attraverso il sistema PUSH
che implementa la rete dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la asa e
I Abitare (ARCA)
Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di gestione del workllow di
produzione degli Alti Amministrativi e dell'Albo telematico (sistema CIFRA2)
Revisione funzionale della piattaforma di Gestione Documentale a norma
DIOGENE e formazione al personale regionale e delle agenzie regionali (Arem,
Arif, Ares)
Piauafo ma per la gestione digitalizzata del Registro Lobbying Puglia, registro
dei rappresentantidi gruppi di interesse
Riprogcttazione della Piattafonna della Intranet regionale (ex Primanoi) per la
gestione digitalizzata delle comunicazioni interne, dell'accesso al fascicolo
digitale dei dipendenti, per l'accesso ai servizi trasversali di interesse delle
strutture organizzative rcgionali
Predisposizione - nell'ambito dell'azione pilota PugliaLogin - dei Piani dei
Fabbi Ogni relativi a: sistema PUSl I (politiche abitative), IFRA2 (nuovo
sistema di gestione degli atti), CO J\M (nuovo sistema di gestione digitalizzata
del Contenzioso Amministrativo) Portale istituzionale della Regione
·
0
Portale istituzionale del PO FESR
c.,o<?-(j
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rvizio Territorio e Aml>icut

Le altività del 2017 hanno riguardalo priori1ariamcnteJ filoni:
I. l'analisi di dettaglio delle nuove componenti software con l'obiettivo di mettere a
punto i requisiti di carattere tecnico, funzionali propedeutici alle procedure di
acquisizione delle stesse
2. lo sviluppo, anche attraverso il ricorso alle risorse interinali,di componenti sofiware
ad elevata criticità
3. il supporto alle sezioni regionali nell'utilizz.o dei ser izi e delle banche dati già
disponibili.
In particolare, relativamente al primo punto l'attività ha riguardato la partecipazione e
l'organizzazione di incontri tecnici sia a livello regionale, con i dirigenti delle Sezioni di
riferimento, sia a li ello nazionale, con funzionari del Ministero dell' agricoltura,
Ministero dell'ambiente e Ministero dei beni e delle alli ità culturali e del turismo.
Presso il Ministero del!'Agricoltura si sono tenuti degli incon1ri incentrati sulla
valutazione dell'opportunità di condividere delle soluzioni informatiche già in uso a
supp rto delle attività di vigilanza fitosanitaria da pa11c della regioni italiane e sulla
valutazione costi-benefici di un po ibile servizio da rend re da parte della Regione
proprietaria della soluzione alle altre regioni che ne fossero sprovviste previa
generalizzazione della soluzione e potenziamento dell' infrastrutturn hardware e
software di base. Per conto della regione Puglia sono state proposte le soluzioni in uso
relative al controllo dell'allività vivaistica e monitoraggio della diffusione di Xylella
Fastidiosa. Con il Ministero dell'Ambiente si è discusso della possibilità di riusare a
livello regionale le piauaforme per le procedure di VIA-VAS e AIA già in uso a livello
nazionale. Con il Ministero dei beni culturnli si è discusso delrapp liea1.ione in Puglia
del D.P.R. 31/2017 e delle ricadute sull' informatizzazione dei procedimenti.
Parallelamente con i dirigenti regionali sono stati approfonditi i procedimenti
amministrativi di competenzaper i quali si prevede l'i nformatizzazione in Puglia Login.
Tali attività di analisi hanno consentito di definire il Piano dei Fabbi ogni per i Servizi
digitali per li Territorio c l'Ambiente e il Piano dei Fabbisogni per i Servizi digitali per
l'Agroalimentare, che rappresentano i documenti di analisi degli sviluppi software
previsti rispettivamente nell'OR. 4 e nell'OR. 3 di Puglia Login.
Tali documenti seguono lo standard definito nei Contratti Quadro sottoscritti da Consip
per l'Affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche
amministrazioni ai quali si ipotizza di far ricors per l'attuazione delle attività previste.
Stante I elevata specializzazione dei servizi previsti, i conlenuti dei Piani dei fabbisogni
sono stati preventivamente e diffusamente discussi con il raggruppamento di imprese,
con capofila Engineering, che si è aggiudicato l'appalto Consip.
Sono s1ati organizzati incontri di natura tecnica di concerto con il dirig nt della
czione Risorse idriche ai quali hanno preso parte, oltre a funzionari regionali, i
referenti dei Consorzi di Bonifica attivi ul territorio regionale, finalizzati alla
realizzazione di un sistema informatico per la gestione integrata dei llu. si informativi
inerenti il demanio idrico in Regione Puglia.
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realizzazione di un sistema per la tracciabilità delle mo imcntazione dei
vegetali sogg lii a particolari re trizi ni, a partire d,tgli obblighi che di cendono
dalla nonnativa comunitaria riguardanti le specie ospiti della Xylella Fastidiosa.
Implementazione di un'applicazione web per la generazione automatica di
questionari d'esame per il conseguimento di patentini fitosanitari, umco
strL!mentoauualmente in uso presso gli uffici regionali preposti.
L'implementazione di un'applicazione per dispositivi mobili (app) per la
sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale con funzionalità di
localizzazionedei siti ispezionati tramite il gps integrato nel dispositivo. L'app è
utilizzata dagli ispettori fitosanitari per il controllo della presenza di tutti i
patogeni, compresa la Xylella Fastidiosa.
L' informatizzazione della procedura di Autorizwz ione pae agg1st1cu
semplificata, introdolladal D.P.R. n. I del 2017 che ha sostituito il D.P.R. n.139
del 20 IO, con l'integrazione nello sportello telematico dei Provvedimenti
paesaggistici.
L'adeguamento dello sporlcllo telematico dei Pr edimenti paesaggi tici per il
recepimentodella modulistica approvalacon D.D. n. 149 del 2017.
L'integrazione di nuovi strati informativi nella banca dati territoriale del Srr.
Oltre a un insieme di strati prodotti dai vari uffici regionali, è stata integrata nel
SIT regionale e messa a disposizione di tutti i servizi l'ortofoto 2016 resa
disponibile in riuso da parte di A ,EA. li process di pubblicazione tramite
l' infrastruttura web del SfT prevede una serie di elaborazioni propedeutiche
(conversione nel formatoJPEG2000, proiezione nel sistema di coordinate UTMWGS84 Fuso 33 , caricamento in un mosaic datasct opportunamente
configurato, pubblicazione del servizio web di tipo lmage Server, caching per
ottimizzare le pre !azioni).
Lo sviluppo di funzioni a suppo1io della gestione del Piano amianto. In
pa,ticolarc sono state sviluppai le procedure per la raccolta delle
"segnala7.ioni" e delle 'autonoti/ìche· della presenza di amianto.
Relativamente al terzo punto, le attività hanno riguardatoin particolare:
Il supporto all'Osservatorio Fitosanitario nella gestione dei dati di monitoraggio
del territorio per il contenimento della Xylclla Fastidiosa attraverso la
produzione di rapporti periodici ri hiesti dalla ommis ione Europea o dal
MIPAAF; la pubblicazion dei dati di monitornggioe dei risultati delle analisi di
laboratorio; l'individuazione dei nuovi focolai derivanti dagli esiti delle analisi;
l'ind ividuazione delle zone delimitate in attuazione della normati a;
l' individuazione d Ile particelle intere· ate da piante risultate infette e dei
relativi proprietaricon i recapiti a cui inviare le comunicazioni ufficiali.
0 Al S
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·erimento e accreditamento di nuovi ispettori, semplici inter enti di
manutenzione adattativa, pubblicazione di comunicazioni sul sito di riferimento
per il servizio).
Il supporto ai funzionariregionali/comunali all'utilizzo dei servizi VAS, Rifiuti,
Attivit~ estrattive Paesaggio attraverso la configurazione degli utenti. la
pubblicazione di modulistica normativa, ecc., l e trazione di sp cifiche viste
suJle banche dati prodotte dai servizi, ecc. .
La conligurazione di nuo e sezioni al!'interno del portale SIT (risorse idriche
luoghi dello sport, SIT comunali,ecc.).
Il supporto ai funzionari comunali nell'utilizzo di un ambiente di condivisione
(Portai for ArcGl ) con gli unici regionali dei dati della pianificazione già in
fase di redazione dei piani.
upporto ai funzionari regionali nella predisposizione degli allegali tecnici, nella
pubblicazione dei documenti e della cartografia del Quadro di assetto dei tratturi
nella gestione delle os ervazioni a seguito dell'adozione.
Svolgimento di incontri tecnici tra referenti di altri regioni, referenti del
C.J.S.I. . (Centro lntcrrcgionalc per i Sistemi Informativi, geografici e Statistici)
e rappresentanti di gestori di reti tecnologiche (ga , elettricità
telecomunìeazioni, etc.) ine ntrate sulla predisposizione delle banche dati da
fornire per il popolamento del atasto Federato delle infrastrutture sopra e sotto
suolo (specifiche nazionali del S.l.N.F.1., Sistema Informativo Nazionale
Pedcrato delle Infrastrutture).
Ulteriori anività hanno riguardato:
la stesura di capitolati per l'acqui lo di strumentazione specialistica:
o tablet e pc portatili per gli ispettori lìtosanit ri funzionali all'utilizzo
d ll'app per la sorveglianza fitosanitaria;
o work tation e video-wall per la gestione della conferenza di servizi;
un'indagine di mercato per l'acquisizione di prodotti di base (coperture
aerofotografìehe) per I aggiornamento del database topograficodel 1T
Supporto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nelle attività di
sopralluo o funzionali alla valutazione di istanze di rettifica degli elaborati del
PPTR (Ulteriori ontesti Paesaggistici- Versanti).

crvizio Beni ulturnli e Turi mo

Durante il 2017 le attività del Servizio Beni ulturuli e Turismo sono state orientate
una parte al co11
solidamcnto dei sistemi SIR VR (Sistema Informativo Regio,.,,._<>1,~
-- ....;::
Turismo) e Digité1I Libniry, d,1ll'altra Ila realizzazione delle iniziative pr
progetto Puglia Login -OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Cultura i?
w

-z-

9-<.y

8ilm1cio di esen:i=io nl 3/ /11/ 7 - Rd a=ion~rnllo 11esrlo11
e

47930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

specifico. il I gennaio 20 I7 è stato avviato l' intervento progettuale ·'RP 1701 Gestione e Manutenzion del IRTUR 2017 20l 8", a valere su Bilancio Ordinario,
linali7.zato a garantire durante il biennio 2017-2018 la piena operatività dei servizi del
SIRTur, la loro evoluzione e il supporto all'utenza cli riferimento. Tre le macro-attività
pre iste:
I.
Conduzione operativa, applicativa e sistemistica delle componenti del SIRTUR
per l'anno 20 17, compr ·o anche il Servizio di hclp-dcsk per l' assistenza alle
strutture ricettive e ai funzionari di PugliaProm zione
2.
Predisposizione dei documenti progettuali e del Capitolato Tecnico per la gara
d'appalto 'Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help
dcsk e manutenzione del SIRTUR" prevista per l'anno 2018. L'atti vità
comprende anche per l'anno 2018 il monitoraggio della fornitura. la
supervisione dei sistemi infomrntici e gli aspelli legati alla sicure:a a perimetrale
3.
Coordinamento.
In coerenza con quanto previsto, durante il 2017 sono state condotte le attività
funzionali a garantire la piena funzionalità operativa dell'infrastruttura in ogni sua
componente, le attività di assistenza tecnico-applicativa e di assistenza utente, le attività
di manutenzione correttiva ed adeguativa (anche attraverso un amclamento alla società
Links Management and Tecnology S.p.A.), le attività evolutive funzionali ad adeguare
la piattaforma applicativa alle nuove esigenze degli utenti.
Per quanto riguarda I affidamento a te1-t.i delle at1ività di gestione del SIRTUR. per
l'anno 2018, a seguito della decisione d Ila Sezione Turismo di aderire al Contratto
Quadro "Servizi cli realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" (AQ Consip
SP Cloud lotto 4), è stato predisposto il Piano dei fabbi sogni da inviare al Fornitore
del lotto 4, contenente la descrizione delle esigenze e le indicazioni di tipo quantitativo
dei servizi da sottoscrivere.
Durante il 20 I 7, sono continuate le attività cieli' intervento "RP I 6 12 - Potenziamento e
implementazione dellfl Digitai Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca
regionale", avviato il 1 marzo 20 I 6 c finalizzato all'evo luzione dcli infrastruttura
tecnologica e contenutistica della Digitai Library della Regione Puglia, attraverso il
consolidamento della piattaforma l'implementazione di nuovi servizi e la
digitalizzazione del patrimonio culturale. elio specifico, dopo aver svolto attività di
manutenzione funzionali all'ottimizzazione della fruizione e alla generazione dei
Linked Open Data, si è provveduto alla predi posizione dei Capitolati Tecnici e alla
gestione delle procedure di affidamento per le seguenti acquisizioni:
• Servizi per l'evoluzione dei Linked Open Data della Digitai Librnry della
Regione Puglia
SERVIZI DI MA UTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLE
COMPONENTI DEL ISTEMA DIGITAL LIBRARY
ERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE ANALOGICO PER
L' INSERIMENTO NEL SI TEMA DIGITAL LIBR.ARY
Contemporaneamente. la Redazione ha continuulo ad alimentare la Digitai Library,
attraverso la metadatazione e il data-entry del materiale digitalizzato acquisito dalla
Regione.
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di Turi mo e ultura Digitali, con particolare riferimento alle regole di
integrazione ed interoperabilità dei sistemi informati i; dall allrn la realizzazione di
nuovi servizi coerenti a livello regionale, con l'Obiettivo Specifico B. I del Piano
Strategicodel Turismo 2017-22.
C:.:inquele altiviià previ te, funzionali alla costituzione, a partire dalle piattaforme
abilitanti, di un Ecosi tema Digitale a livello regionale, del Turi mo e della ultura,
che consenta di conoscere, valorizzare, promuovere, diffondere la conoscenza e
migliorare la fruizionedel territorio e del patrimoniocultw·alce naturale.
Durante la precedente programmazione,il Turi mo e la ultura Digitali della Regione
Puglia sono Stati infalli carallerizzati da una progellazione per sistemi, che ha panato
alla realizzazione di tre piattaforme abilitanti: Sistema Informativo Region le del
Turismo, Digitai Library della Regione Puglia, Sistema Infomrntivo Regionale del
PatrimonioCulturale.
La nuova fase è invece caratterizzata da una pr gettazionc per servizi, in conformità al
Modello stralegico di evoluzione del sislema informativo della PA previsto nel "Piano
triennale per J'informatica nella PA 2017-20I9".
Delle cinque attività, tre erano state già av iate nel 2016 e sono quindi proseguite nel
2017:
RP l 702_A.2. I - Progettazione e Monitoraggio Intervento Ec istema digitale
del turismo: L attività consiste nello s iluppo della progettazione dcli intervento
finalizzato a far evolvere l'infrastruttura tecnologica e di servizi del SlRTUR (Sistema
Informativo Regionale del Turismo) verso un ecosistema digitale turistico. Durante il
2017 ono proseguite e/o iniziate le attività relative:
o alla definizione di un quadro ìnottico ull'atluale lato di digitalizzazione dei
pr ces i e sugli attori pubblico/privato coinvolti negli iter procedurali
o all' individuazione di eventuali punti di miglioramentoe/o semplificazione degli
iter procedurali vigenti in Puglìa c degli impatti in termini di digitalizzazione dei
processi.
o All' approfondimento sui sistemi di analisi e dislribuzione dei dati turistici ed in
pa1iico lare sul reperimento delle fonti dati da consultare
o AUostudio del istcma Pubblico di Identità Digitale ( PlD) e delle sue modalità
di alluazione e di interazione all'interno dei sistemi del "IRT R
o All'avvio, di concerto con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione,
di un primo censimento sulle tipologie di materiale digitale e non digitale da
inserire ncll' Archivio Digitale. Contestualmente si è proceduto alla valutazione
della fattibilità di erticalizzazione della Digitai Library della Regione Puglia
o Alla predisposizione di un primo livello di documento dei requisiti
dell'Ecosistema Digitale del Turismo.
RP I 702_A.2.3 - Progettazione e M nitoraggio lntervent E o i tema Digitale
della Cultura: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell' intervento
finalizzato a realizzare un sistema informativo della Cultura in grado di suppo1iarcle
interazioni tra la Se1.ion Regionale Economia della cultura e il territorio. Durante il
2017 sono proseguite e/o iniziate le altività relative:
o /\li 'analisi del Sistema di gestione degli Eventi
o
li 'analisi del i tema di m nitoraggio
o Ali'approfondimentosui siti regionali in Lema di Cullurn
o /I.Ilostudio per cons ntire l' interoperabilità con altri sistemi
8//1111c10
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Alla predisposizione di un primo livello di documento dei requisiti
dell'Ecosistema Digitale della ultura.
RP 1702_A.2.4 • Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della
Digitai Library verso I' · cosistema Digitale della Cultura: L'auività consiste nello
sviluppo della progellazione dell'intervento finalizzalo all'e olu;,,ionedell'infrastruuura
tecnologica e di servizi della Digitai Library verso l'ecosistema digitale dellfl ultura.
Durante il 20 17 sono proseguitee/o iniziate le attività relative a:
o Sistema di gestione e monitoraggio
o Evoluzioni dell'interfaccia e del front end verso i Recomrnender Systems
o Collegamentoalla Linked Open Data Cloud del MTBACT
Le seguenti due attività sono invece state avviate nel 20 17:
RPl 702_A.2.2 • Progettazione e Monitoraggio lntervcnto Puglia Wi-Fi:
L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell' intervento Jìnalizzat a
realizzare una rete wi- fì free diffusa e federata con un sistema di accessounico, in grado
di coprire le città d'arte e turistiche 58 Comuni), le aree balneari di grande attrazione, i
luoghi di porte di accesso alla Puglia (aeroporti, porti e autostrade). Nel corso del 20 l 7
sono state svolte le attività relative alla:
o Predisposizione dell' fNVITO
Al
COMUNI
A
PRESE TARE
MANfFESTAZTO I DI INTERESSE PER LA CA DIDATURA DI AREE
TURISTICHE, DENOMINATE "I OLE WIPI", IN CUI REALIZZARE
L'INFRASTRUTTURA
WlRELESSDENOMINATA "PUGLIA Wffl"
o Predisposizionedello schema di lettera di adesior1e alta rete '·PugliaWiFi"
o Predisposizionedella bozza di proposta di DGR per l'approvazione del progetto
"PugliaWiFi"
o Definizione delle caratteristid1e della strumenlélzioneche erogherà il servizio

RPl 702_A.2.5 • Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della
Carta dei Beni verso l'Ecosistema Digitale della CLlltura: L' attività consiste nello
sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato all'evoluzion dell'infrastruttura
tecnologica, di servizi e di contenuti del SIRPAC (Sistema Informativo Regionale del
Patrimonio Culturale) e della Carla dei Beni Culturali verso l'Ecosistema digitale della
Cultura. Nel corso del 20 17 sono stati predisposti e trasmessi i seguenti capitolati
tecnici, a supporto degli t1ffìdamenti in carico alla Regione - Sezione Valorizzazione del
Territorio:
o Servizi per l'evoluzionedella ana dei Beni Culturali
o Servizi di condu;i:ione operativa, a ·sistenza. manutenzione ed evoluzione del
SIRPAC
o Servizi di comunicazione per la piattaforma SIR-Pa
Oltre alla realizzazione delle attìvitù progettuali, sono stati svolti numerosi incontri con i
Dirigenti della Regione e con l'ARET Pugliapromozione e sono state fatte varie
presentazionipubbliche dei sistemi.

'c rvi zio Progrnmmaz ionc e Finanza
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ito del Servizio Progrnmmazionc e ·inan;;,a,le atti ità svolte nel corso del
2017 hanno riguardato
monitoraggio della spe 'a su fondi comunitari e nazionali
la gestione dei Sistemi informativi per l'agricoltura
Fallura1.ionee Pagamentielettronici

Le attività inerenti il monitoraggio dei fondi comunitari, hanno riguardato:
o L implementazione del sistema "MIR 2014- 2020" in base alle nuove specifiche
rilasciate con il S1GEC del 21/06/2017, quali:
o Rendicontazione: è disp nibile un sistema MIRWEB per consentire alle imprese
che ricevono un aiuto di stato, di rendicontare quanto richiesto.
o Ccnificazione: è stato informatizzato il proce~sodi ce1iificazione alla comunità
europea, attraverso un sistema di alidazione a cascata tra i vari attori coinvolti
partendo dal Responsabile di Azione passando a quello di Fondo e Lem1
inando
all'ADG/ Strutturadi certificazione·
o Controllo de k: sono state attivate funzionalità specifiche per tracciare
puntualmente le attività di controllo de k effettuate sui progetti
o Documentale:si è ampliato l'ambito di applicazione della gestione documentale
del sistema consentendo ai responsabili di sub-azione di indicare, in fase di
caricamento dell'iter tutti i documentidi rendicontazioni che il beneliciario deve
o Manutenzione correttiva e adeguativa della componente gestionale delle risorse
liberate e del sistema "MIR 2007- per i programmi PAC, FSC, PO e obiettivi di
servizio.
o Assistenza agli utenti

Per quanto riguarda la gestione dei Sistemi di monitoraggio per I agricoltura, le attività
hanno riguardalo:
La progettazione del nuovo Sistema Informativodel P R Puglia 2014-2020, e la
realizzazione delle componenti per l' inoltro delle richieste di finanziamento· tale
eomp nente è stata operativa per i bandi:
o 4.1 • Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A •
Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole
associate
o 6.4 - ostegno a investimenti nella creazione e nell sviluppo di attività
extra-agricole
o 6.1 • Avviso Pacchetto Giovani 2016
Le domande informatizzate ·ono slclte personalizzale in base ai requisiti richiesti dai
singoli bandi e dai criteri di selezione definiti per la misura/sotlomisura, e con le
informazi ni utili per. !"attribuzione dei punteggi necessari alla elaborazione ~~"' ~
graduatoria. Il processo di invi telematico dei dati e successiva valuta7.ione de
da parte degli istn1ttori ba visto anche coinvolti gli attori nel pr
a:
dematerializzazione.

to
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manutenzione adeguativa del SIARP (sistema Informmivo Agricolo Regione
Puglia) alle modifiche apportate dal sistema SIAN garantendo l'aggiornamento
dei fascicoli aziend li
• Manutenzione e olutiva del sistema UMA, linali1.zala alla introduzione della
gestione documentale, alla registrazione di miove tipologie dì pratiche in
ottemperanza agli atti emanati dalla Regione Puglia;
• upgradc architettura hardware e software alla versione 11 di Oracle, sia come
ver ion · del databa. e che come versione dell'Application Server e di Oracle
Portai.
• erogazione del servizio di assistenza telefonica o a mezzo mail a supporto delle
utenze dei suddetti sistemi.
ell'ambito del progetto di Fatturazione elettronica e dei pagamenti elettr 111c1
sono stati erogati i servizi di
•

•

Manutenzione adeguativa del sistema di Fatturazione elettronica in esercizio,
finalizzata al potenziamento funzionale dell"applicalivo di ricezione e gestione
fatture e dei servizi di cooperazione applicativa (sono stati eseguiti te t di
interoperabilitàcon il nodo nazionale gestito da SOGEI);

\
/'

per quanto riguarda i Pagamenti elettronici si è pro eduto alla personalizzazione
manutenzione adeguativa della piauaforma MyPay, acquisita in riuso dalla
Regione Veneto· inoltre si è proceduto alla progettazione , in accordo con le
altre regioni del grnppo SPAC, il percorso evolutivo del sistema MyPay.

• assistenza utenti mediante l'erogazione di un servizio di hclpdcsk specialistico
• erogazioni di sessioni di informazione e sensibili1..1.azioneverso gli enti
territoriali, e successiva raccolta di adesioni a PagoPA.

crvizio Cloud compulin g e Sistemi
Le principali attività svolte dal ervizio loud computing e istemi sono state
indirizzate:
nell opera di consohdamenio, standardizzazione, razionalizzazione e mes a in
sicurezza dei sistemi informativiregionali nel Dataccnter Regionale di 1nnovaPuglia
con particolare riferimento ai sistemi infom,ativi sanitari della Regione Puglie e
delle ASL,
• nella definizione e progettazione di nuovi sistemi nell'ambito del progetto Puglia
Login (Azione 8 Infrastrutture Digitali)
nel suppor! tecnologico, i ·temi ·tico e c n ulenziale ai Servizi interni alla società.
Sono state rafforzate, tramite recenti forniture, le infrastrutture tecnologiche core.---.-.--.
Datacentcr Regionale e in particolare:
0 ~'voAl st.s7-;
Ioud computing
d
• Sistemi Storage e SAN
EGI J''ir ;u
.
VG I I,\ rn
Backup e Data protecllon.
B

1,
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particolare è stata quasi completata la nuova piattaforma di Community loud
commissionata a icltc SpA-Tale impianto, costituito da un portale di provisioning e da
opportuni trumenti di governance e automazione, on. entirà di erogare tramite
workflowautomatizzatii servizi cloud.
i sono concluse, inoltre, le attività di realizzazione del ED di Disaster recovery
presso l'ASL di Lecce. Si è in attesa che Regione Puglia attivi i servizi di custodia e
guardiania.
RelativcJmenteall'élz ione 8 del progetto Puglia Login ono state svolte attività di
progettazione e di governo della piattaforma di cloud computing regionale, con
particolareriferimento a:
• attività di capacity planning mirate ad adeguare le infrastrutture tecnologiche
critiche a supporto della piattaforma, con lo scopo di e itare interruzionidi servizio,
suppo11are::efficacemente il proces o di razionalizzazi ne e consolidamento nel
datacenter dei sistemi informativi della PA regionale elevare il livello di sicurezza
dei sistemi informativi
• miglioramento continuo della piattafonna secondo il modello POCA (Plru1 hcck,
Do, Aci) con particolare riferimento alla conformità dei processi alla mission
aziendale, al mantenimento di livelli ottimali di perfom,ance, al ri ·petto degli
standard tecnologici e di sicurezza.
• adeguamento delle infrastrutture a supporto di sistemi informativi che forniscono
servizi critici a citladini e imprese.
empre nell'ambito di Puglia Login è stato intrapreso lo studio per definire e progct1are
una Piattafom,a dì. Cloud Performance Monitoring, con l'obiettivo di identilìcarc e far
acquisire una soluzione software e/o hardware che pennetta di monitorare e contr Ilare
in tempo reale le performance e l'operatività dei componenti della infrastrullllrndi cloud
computing ivi incluse le virtual machinc.

ervizio R PAR, Lar ga llnncla e Reti
ln generale, il Servizio progetta e cura la gestione delle infrastruhurc di sicurezza e di
comunicazi >ne dati, sia cablate che wireless, 'ia locali che geografiche. Tra le
infrastrutture progettate e gestite si elencano le seguenti:
1.
Rete cablata aziendale
2.
Rete Data Center
3.
Rete Wi-Fi aziendale
4.
Rete a larga banda regionale
5.
Rete RUPAR· PC
6.
Rete RUPAR Wireless
Tutte le infrastrutture sono funzionali all erogazione di tutti i entri Servizi attivi
(SArPulia, SIT, Sanità come EDOlTO , Portale della Salute, Sistema Informativo
SanitarioTerritoriale, rete istema Puglia, Diogene, etc.).
Nel corso del 2017 si sono rafforzate le capacità di progettazione e gestione in ambito
sicurezza in otelematica del Servizio. Con la modilìca della Security Organizat' o AL sis
aziendale è stato introdotto il Security Operation Center (SOC) di Innovar
~
struttura permanente, coordinata dal Servizio, dedicata alla gestione della cybers
it :: fO ,\ 'E ~
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Security Monitoring, Intrnsion Derection Service·, lncident Management, Data
Lo .. Prevention Vulncrability Management, Announcements.

Il Scr izio oltre a garantire il corrello funzionamento delle infra trulture di trasporto
dati, compreso il servizio di fonia basato su tecnologia ''Voice over lP" ha assicura il
corretto funzionamento dei servizi di inter perabìlità come il DN , il DHCP NTP, il
servizio di posta elettronica ordinaria e certificata. Inoltre, il personale del Servizio ha
garantito lo sviluppo e la cnndui ione dei seguenti progetti:
a) 'Centro Tecnico RUPAR-SPC"
b) "Collegamento in fibra ortica degli Enti Pubblici della Regione Puglia"
e) "Apparati Ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica"
d) "NGA nelle itlà e nelle Aree ind11striali della Puglia"
e) "Puglia Login"
Alcune delle principali attività sviluppate durante l'anno 2017 sono di seguito elencate:
I) Tuning della nuova infrastrullura lì sica di rete Data enter
2) Progettazione dell'integrazione tra infrastruttura fisica e la piattaforma per la
virtualizzazionee la sicurezw della rete VMwarc NSX
3) Gestione dei sistemi di sicmczza perimetrale che includono lìrewall L4, Ncxt
Generation Firewall, Web Application Firewall e sonde di tipo ID (Intrusion
Detection Systcm)· un sistema centralizzato di raccolta log è in grado di correlare gli
eventi di sicurezza al fine di individuare tentativi di intrusione
4) Avvio del Sccurity peration enter (SOC) aziendale, con particolare attenzione
alla gestione degli incidenti
S) Attivazione parziale del! infrastrutturadi Rete a LargélBanda della Regione Puglia,
finalizzata all'attivazione del sito di Disaster Recovery
6) Gestione del nuovo ontratto Quadro RUPAR-SPC
Le attività di progetto si sono sommate a quelle normalmente ·volte dallo stesso
per nale per la conduzione delle infrastrutture di esercizio di trasporlo e di sicurezza,
sulle quali poggiano tutti i Centri Servizi attivi e derivati da altri progetti sviluppati da
altri Servizi.
Nell'ambito del Monitoraggio dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro Communiiy
Network RUPAR-SPC Puglia sono state svolte attività di:
collaudo e certilìcazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro per l'affidamento
di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito
del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC";
definizione e la diffusione alle Amministrazioni Locali cd ai Fornitori di ervizi, di
procedure, direllive tecniche, lince guida e schemi per garantire l'unitarietà e la
omogeneità delta Rete, elevate prestazioni e . icurezza;
aggiornamento continuo dei contenuti del Portale per la CN RUPAR-SPC:
http://www.rupar.puglia.il a servizio delle PAL e dei 1:SR;
assisten1.atecnica e contrattuale alle AmministrazioniLocali·
monitoraggiodei contratti e dei dati di qualità;
coordinamento dei fornitori per la risoluzione di problemi e la
miglioramenti.

/ii/anc 10 di esercdo al J I Il

I 7 Re/a;:in11e,<111/11ge,,,i1J11e

P,1gilw20 cl -J8

1

\

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

del Potenziamento della Rete Regionale a Larga Banda della Regione
Puglia sono state svolte le attività di collegamentoin fibra ottica di altre tredici strutture
sanitarie.
Durante il 2017 è stato completato il set up degli apparati di routing per lu rete regionale
a larga banda in fibra ottica, interamente dedicata alle strutlure sanitarie regionali per
l'accesso ai servizi c-hcalth presenti nel data center di lnnovaPuglìa. Al fine della
installazione degli apparati, sono stati inoltre completati i lavori di adeguamento
elettrico e ripri ·tino dei n.22 nodi della rete (PAR, Punti di Accesso alla Rete) e
realiz7,atii servizi di monitoraggio ambientale e di aeces o. Sono tati eseguiti interventi
di ripristino della fibra ottica su diverse tratte ed effettuate verifiche di funzionalità
mediante l'utilizzo di strumentazi ne ouica dedicata.
Inoltre è stato fornito supporto tecnico alla Regione Puglia durante le fasi di
realizzazione, da parte di Telecom Italia S.p.A., di una infrastruttura NGA (Next
Generation Access) in alcune città pugliesi.
L'attività di assistenza tecnica a supporto dell'ammini trazione regionale è stata svolta
operandoprincipalmente su due direttrici:
- l' interazione con lnfratcl Italia .p.a. società in h u ·e del MISE, altraverso la
quale il Ministero garantisce l'attuazione degli interVentioperativi;
l'intern7.ione con gli Operatori coinvolti nell'attuazione dei piani di
infrastrntturazione del territorio regionale.
E' stato anche assicurato il monitoraggio e la valuta1.itme degli stati di avanzamento
della realizzazione delle infrastrutlure NGA ·ul te1Ti
torio regionale e la partecipazione a
campione al collaudo cieli infrastruttura presso alcune città pugliesi.
Inoltre il per onale del Servizio lrn collaborato alla definizione di un Piano per il
completo dispiegamento della Danda Ultra Larga in Puglia, fornendo elaborazioni
tecnico-economiche delle strategie individuate partecipando u riunioni, tavoli tecnici e
conferenze con lnfratcl e il Ministero dello viluppo Economico e ha partecipato a
convegni sul tema.
Nell'ambito della cybersecurity sono state implementate tecniche di difesa mediante la
programmazione delle funzionalità dei fircwall next-generation e dei WAF (Web
Application Firewall)· inoltre le infrastrutture di rete sono st te continuamente
monitorate per rilevare e bloccare tentativi di accesso non autorizzati e di attacchi DoS
(Ocnial of Serviee). Le attività rientrano nelle fimzioni della struttura operativa SOC.
E' stata altresì predisposta l' infrastruttura di rete per il servizio di Disaster Recovery
dislocato presso la ASL di Lecce.
L' intera infrastruttura di rete e di sicurezza è stata costantemente monitorata al fine di
evitare e minimizzare i tempi di indisponibilità delle risorse di elaborazione.
lnline, il personale del Servizio RUPAR, Larga Banda Reti, con~apevole della
necessità di garantire la massima profes ionalità ed efficienza nelle fasi dì progettazione
e gestione dei servizi erogati, durante il 20 I7 dopo aver conseguito certificazioni di
competenze, so~tenendo esami presso centri autorizzati coordinati da vari Costruttori,
non trascura le attività di aggiornamentoe fom1azione.
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relative alle certificazioni RIPAL
Nell'ambito del progeuo PIO& ' OOP (RP1423) nel 2017 sono stati svolti li maggi r
parte dei test relativi alle piattaformedi Protocollo Informaticoe Gestione Documentale
per la certificazione dei servizi delle Aree Va te alle lin guida RIPJ\L. Tali attività
di validazione hanno consentito ad lnnov11
Puglia di emettere i pareri dì conformità per
le applicazioni delle Aree Vasrecosì come richiesto dRlla Regione Puglia.
Attivitàrelative al progetto Puglia Login
Conservazione a norma di documenti infi m,atici
Sono state recepite le linee guida AglD per l'accreditamento e o tenuto un prc-audit
per I'asscssmcnt del servizio di conservazione. E' stato delìnito un pi, no dei rischi e
revisionate tutte le procedure di qualità e sicurezza, in pat1icolare l'analisi del rischio,
per visita ispettiva di mantenimento della certificazione JSO27001 di InnovaPuglia per
comprendereanche il servizio di conservazione nel p rimetro ISO27001.
Sono state installate le più recenti versioni de sistema Sac R messe a disposizione in
riuso dal' lBACN dcli' Emilia Romagna. t stato firmato e ufficializzat il contratto per
la manutenzione dell'ambiente softwar per la conservazione acqL1isitoin riuso dalla
Regione Emili<1Romagna (Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali), definito nel
primo semestre 2017.
Insieme al contratto sono state ufficializzate le modalità per il . upporto e la
manutenzione della piattaforma software per il sistema di conservazione elemento
essenziale per la gestione cooperativadella piattaforma e per la fruizione del servizio di
conservazioneda parte di lnnovaPuglia.
E' stata messa in pre-produzione presso il data center di InnovaPuglia una nuova
versione del sw di conservazione SACER (v 4.9.6) acerlam (v 3.4.3) e
dell'applicazioneVERSO (v 1.0.25) (client di versamento da interfàccia web).
E' stato creato e configurato l'ambiente di ticketing per I interazione col PaRER per la
gestione delle richi te di supporto sollevate da lnnovaPuglia.
Interoperabilità Applicati a (ex Cooperazione Applicativa)
Pm1ecipazione a tavoli di lavoro tra Regioni e Province Autonome nei quali si sono
approfondite le metodologie e le regole per la transizione dal precedente modello di
interoperabilità ( P oop) definito dal CAD e dalle regole tecniche al nuovo modello, le
cui specifiche tecniche o linee guida si prevede vengano rilasciate come da piano
triennaleentro dicembre 2017.
In tale ambito lnnovaPuglia ha partecipato attivamente 11 tali incontri sul tema
interoperabilità ed ha contribL1il0a detìnire lo stato dell'arte della cooperazione tra
Regione ed Enti centrali. In tali incontri ono state illustrale le esperienze di Enterprise
Architecturc regionali.

~

~

ci

Supportoa SPIO e SSO Regionale
E' stato redatto il capitolalo tecnico (piano dei fabbisogni) per la realizzazione di un sito
di iscrizione degli utenti (S O-registrazione) sulla base dell'es1erienza maturata con
l' IDP-puglia, con Sanita-lDP e con l'integrazione con PlD.
Supporto al sistema sso della sanità per RAP (anatomia patologica) e medicina dello
sport:
E' stato dato supporto a utenti esterni (operatori e medici ASL) per la gestione d
~utenze e degli accessi ai loro si temi integrati con sanita-idp e agli utenti inten · ~
l'accesso ai sistemi. L'attività è consistita in un supporlo per risolvere i probi cr !lli•:GIO\ E ~
acce so e visibilità del sito sanita-authidp.rupar.puglia.it sia in tem1ini pretta
~ Le; LI \ ;!;
tecnici, raccordando il personale tecnico di InnovaPuglia con i gestori dei sistemi e 'IIY'""""'-. ..~ò
?"°'
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eti dove risiedono gli applicativi della ·,milà, sia in tennini clisupporto agli utenti !ìnali
che alla ocietà Dedalus per risolvere i problemi inerenti le credenziali di accesso.
E stato fornito supporto ali integrazionedei seguenti sistemi con SPIO
Pagopa v.S.3
Sistema Puglia
Turismo (OMS, PT, SPOT)
ASL TA (app cl1precall)
Protocollo Informatico
E' stata implementata l' integrazione con il nuovo sistema documentale Diogene che ha
e posto nuovi web services.
Sono state implementate (non ancora in esercizio) le opcration per il WSdi protocollo
(getSegnaturaXML che consente di ottenere la segnatura.XML dato un un numero di
protocollo· e l'annullamentodi una protocollazione.
E' stata prodotta una integrazione ad hoc per le protocollazioni da parie del sistema
CIFRA.
PEC
Nel 2017 sono state riviste le procedure, il manuale operativo e il Piano di Sicurezza
PEC per recepire le modifiche richieste da AglD nel GOL PEC al quale lrn10vaPuglia
ha partecipato in quanto gestore accreditato.
Le procedure sono state riviste anche per meglio rispondere ai requisiti di sicurezza
richiesti dalla norma IS02700 I che comprende il servizio PEC nel uo perimetro.
E' stato configurato un nuovo protocollo di accesso al 'ervizio (lMAP) che ·arà messo
in esercizio nel cor. o del 2018.
Qualità ed Ingegneria del Software
E' stata data consulenza a diversi progetti per quanto riguarda le tematiche della qualità,
del tcsting, del rcporting e d i pr blemi onne si alla e temalizzazione delle attività di
sviluppo del oflware.
Sono stati definiti gli allegati dell'Accordo Quadro relativi alla qualità, alla misurabilità
ed alla sicurezza dei sistemi applicativi.
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Il oggetto Aggregatore SARPULIA si articola nei Servizi Gare & Appalti ed
EmPULTA, le cui attività 20 17 sono di seguito riportate.
rvizio Gar & Appalti
li ervizio ha il compito di ovraintendere e curnre lo svolgimento in tulle I
dall'indizione nll'aggiodicazione, delle procedure di gara (lavori, beni e servi
competenzadel Soggetto Aggrcgatoreed in particolare:

-

Gare in aggregazione previste nel piano del Tavolo Tecnico Nazionale
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Gare in aggregazione previste dal piano della Sezione PrognimmazioneIntegrata
Acquisti regionale (incluse quelle per il SR)
-

Gare specifiche su delega aflidate dai soggetti di cui al! art. 20 comma 5 della
LR n. 37/2014 (enti regionali, nonché enti locali e altri soggetti convenzionati).

-

Tutte le procedure soprasoglia comunitaria di lnnovaPuglia.

La strullura organizzativa e articola!, nei , eguen!i tre Uffici: Ufficio Gestione
Amministrativa che cura i relozionamenti amministrativi con i soggetti esterni la
pubblicità delle gare, la ge tione della segreteria delle conunissioni di gara, i controlli
dei requisiti di partecipazione alla gara e degli aggiudicatari; Ufficio Tecnico ervizi e
F miture e Ufficio Tecnico Lavori e spesa comune che, per i rispettivi settori di
competenza, curano l'iter tecnico-amministrativo delle procedure di gara,
dall'acquisizione dei documenti di base dagli enti convenzionati/Regione
Puglia/Aziende SSR, alla redazione di tutti gli atti necessari per l'espletamento delle
stesse, agli adempimenti nei confronti dcli' A AC.
Nel corso del 2017, oltre alla gestione delle procedure in corso (gare aggregate per il
SSR: Ausili per l' incontinenza, Medicazioni generali, Aghi e siringhe, Pacemaker e
defibrillatori, come altre rivenienti dalla programmazione regionale: Servizi sollware
per diagnostil;a per immagini, per il Sistema cDollo, Accordo quadro allrezzature
infomiaticlle)sono state pubblicate n. 8 consultazioni preliminari di mercat ex art. 66
O.Lgs. 50/20I6 e indette n. 9 nuove procedure aggregate regionali (Servizi integrati
elettromedicali Stent coronarici, Stent vascolari e intracranici Servizi integrati rifiuti
Servizi di Lavanderia, Accordo quadro Servizi I T, nonché n. 2 Appalti specifici
nel! ambito del Si tema dinamico di acquisizione Farmaci) per un valore complessi o
bandito di ca. 2.570 Mln di curo. Nel periodo sono state altre ì aggiudicate e
contrattualìzzate le proccdur Sccurity RfS PACS e Accordo quadro attrezzature
informatiche, per un valore complessivo dì ca. 15 Mln di euro.
r izio EmPULI
Il Servizio EmPUUJ\ opera come centro regionale di competenza sul public
procurcmcnt, in tale ambito garantisce la continuità di esercizio, lo sviluppo e la
promozione del servizio telematico denominato EmPULlA ed assicura l'operatività
tecnica delle fonzioni di Centrale di Acquisto Territoriale svolte da TnnovaPuglia in
qualità di Soggetto Aggregatore.
Tramite la piattarorma EmPULIA il Soggetto Aggrcgatore eroga i seguenti servizi
integratiper la:
a) Gestione del sistema regionale delle onvenzioni con po sibilità di emissione di
ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicali (negozio elettronico);
b) cstionc del Sistema dinamico di acquisizione (SDA);
e) Ce lione del!' Albo on linc dei fornitori per beni, servizi e lavori ai sensi del R.R.
reg.rg. n. 22/2008; l'iscrizione delle imprese all'A lbo avviene esclusivamente on
linc; il Servizio cura anche l' iter amministrativo delle pratiche di iscrizione/rinnovo
e manutiene l'a lbero merceologico;
~-0 ~0 .AL.- s"'-18
d) Gestione dell'elenco dei professionisti per 1'a rtìdamento di ser izi att'
1
~ _,_
all'architettura, all ingegneria e alla geologia, collaudi ed 11ltriservizi tee
1di:c10, F ~
importo fino ad € I 00.000,00; il servizio è stato introdotto nel corso del 2 ·
u \ ;;;
ricorso 1111
elenco protèssionisti è obbligatorio per gli Enti del Servizio Sai 1J1
o
Ò
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ionale (DGR n.354/20 I7)· il Servizio cura anche l'iter amministrativo de lle
pratiche di iscrizione.
e) Gestione completamente telematica delle procedure li gara (aperte, ristrette e
negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati
sul prezzo più basso o sull'o flèrta economicamente più vantaggio a·
f) Raccolta cd analisi dei fabbisogni finalizzata olla predisposizione di iniziative di
acquisto aggregate; il sistema di raccolta dei fabbisogni è utilizzato sia dal oggetto
Aggregatore che dagli Enti del SSR.
Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali delle aziende ed Enti del SSR
e, previa stipula di apposita convenzione (DGR n. 2461/2014) anche a: enti e agenzie
regionali; enti locali interessati, nonché loro consorzi, unioni o associazioni; ulteriori
soggetti tenuti al rispetlo del Codice degli appalti. 11Servizio · mPULI/\ supporta le
Amministrazione nell'iter di convcnzionamcnto con lnnovaPuglia. Al 3 1/12/2017 gli
Enti convenzionati con l!movaPuglia erano 80. Le convenzioni tipulate nel coi o del
20 I 7 sono state 12.
/\ gli utenti della piallafi rma EmPULIA sono offerti inoltre: l'assistenza specialistica per
l'utilizzo ottimale dei servizi e l'addestramento di Buycr ed Operatori Economici
nonché servizi di I lelp dcsk, accessibili attraverso numero verde gratuito posta
elettronica. I Buycr registrati a vario titolo ono oltre 1.800, i Fornitori iscritti in Albo
sono circa 8.500 (valori a dicembre 2017).
Nel 2017 sulla piattalonna EmPULIA si sono svolte oltre 4.100 procedure per un
imp rto totale posto a base d'asta di 3,5 miliardi di€ (nel 2016 erano stati poco più di
700 milioni di €). Tra le procedure indette, si segnalano il primo cd il secondo appalto
specifico dello SDA 'prodotti farmaceutici" risp ttivamente del valore dì 1.775 milioni
di e 418 milioni di .
Le assistenze per lo svolgiment di procedure telematiche sono state 290, cosi
distribuite: Enti del S R 125, Regione ed Enti regionali 44, Enti Locali 97,
lnnovaPuglia 13, Altri 11. Per l'iscrizione in Albo le assistenze sono state
complessivamente 95.
Sono stati formati al correno utilizzo delle procedure telematiche 399 Buyer, cosi
distribuiti: Enti del SSR 228, Regione Puglia 48 Enti Convenzionati 128.
l ontatti al servizio di Ilelp Desk sono stati 1.000-1.500 mese.
li Servizio Em ULIA ha inoltre predi posto, nel corso del 20 17 gli strumenti di e
pro urcment per:
I) La ge ti ne delle Consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs.n.50/2016, che il Soggetto Aggrcgatorc indice per le proprie iniziative di
acquisto; con gestione telematica della compilazione questionario ed invio istanza di
partecipazione.
2) La Programmazione degli acquisti di beni e servizi gcstili dalla czionc Integrata
acquisti della Regione Puglia.
3) L'adeguamento di tutte le procedure al decreto correttivo del Codice degli Appalti.
Nel corso del 20 17 sono state avviate le integrazioni di EmPULIA con lo PlD e il
DGUE che saranno completate nel primo quadrimestre del 2018.
Il servizio EmPULlA ha contribuito alla operatività del Soggett Aggregatore:
Attraverso la ge tione di Tavoli Tecnici interdisciplinari regionali finalizzati
predisposizione delle principali iniziative di acquisto cntralizzato (farmaci, va'IX,,._,..
__,.
--:::
lavanolo, rifiuti, ossigenoterapia ristorazione, stent, Puglia log-in);
(f°
Fornendo , . ist m:a agli utenti interni al Soggetto Aggregatore, nella
gestione delle procedure telematiche aggregate·

l
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•

la programmazione delle iniziative di a qui. to pubblicata sul ·ito dei
oggetti ggregatori;
Gestendo progetti: RPl5 16, RP15 17 RP1203. Puglia Log-in 6.4 e 6.5.

PRI CIPALI ATTIVIT DELLA DI 1 IONE CON UL
TE NICA EL2017

Z

E ASSI~TENZA

La Divisione onsulenza e Assistenza tecnica si articola nel crvizio Organismo
Intermedio e nel Servizio Ricerca e lrn1ovazione.
crvizio Or gani smo ln rcrmedio
Tale Servizio prevede, ai sensi della DGR n. 1404/2014, della DGR n. 22 11/2015, della
D R 330 del 31 marzo 20 16 e del A.O. n.53 del 20/ I2/2016 di Approvazione Piani
Operativi per attività di Organismo Intermedi del Bando lnnoNetwork (CUP
8311116000260009)e del Bando hm Labs (CUP B31IIl 6250009) su Azioni 1.4 e 1.6
del POR FESR-FSE 2014/2020 e di affidamento delle attività alla oeietà in house
lnnovaPuglia SpA. lo svolgimento per conto della Regione Pugli , di funzioni di
Organi mo Intermedio, in conformità a quanto previ. to dalla nom1ativaComunitaria , e
di A sistenza Tecnica per la gestione dei regimi di aiuto a suppoti o della ricerca e
del!'innovazione. In particolare, a fronte di un obiettivo statutario di supportare la
programmazione strategica regionale a sostegno della innovazione, lnnovaPuglia ha
consolidalo una forte capacità di progettazione e gcslionc degli incentivi alle imprese
nell'area della ricerca e irrnovazionc. In quest'arca lnnovaPuglia opera con un team
dedicato alla definizione attuazione, monitoraggio, verilica e controllo degli incentivi
pubblici regionali a sostegno della innovazione delle imprese. li team opera in qualità di
Organismo lnlcrmedio, in grado, quindi, di svolgere l' intero iter inclusivo delle atlivilà
di selezione delle proposte e di monitoraggio dcli attuazione. In particolare la attività
csple1a1eda lnnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel 2017 sono slale:
Ausilio alla progettazione e predisposizi ne dei Bandi
Ausilio alla me , a a punto di procedure telematiche per sottomissione
candidature, istruttori.e valutative e gestione delle fasi attuative (SistemaPuglia)
Istruttoria Valutativa Candidature:
Idoneità, Ammissibilità tecnico-economica
Definizione graduat rie provvisorie
Gestione ricorsi
Definizione graduatoriedefinitive
Gestione Iter attuativo dell'azione:
Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR, .... )
Monil raggio amministrativo-contabile
Monitoraggio tecnico- cientiJìco (in itinere e visite tecniche)
Controlli di 1° livello in loco (campionamenti di visite e/o beneficiarie per
controlli proceduralie amministrativi)

Attività svolte nel 2017

lld 1111
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o del 2017 la Divisione AT ( nsulenza e Assistenza Tecnica) è stata impegnata
nelle seguenti atti ità:
FS 2007-2013 Intervento Cluster Tecnologici Regionali: Progrnmma regionale a
sostegno delta specializzazione intelligente e delta sostenibilità sociale ed
ambientale. Nel corso del 20 I 7 è andata in continuità la fase attuativa
dcli' intervento sui 31 progelii finanziati.
-

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse I - Azione 1.6 - Azione
fNNONETWORK: Programma regionale a sostegno alle attività di R& per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Nel 20 17 è stata
conclusa la Fase di Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca
innovazione e capacità istitu.:ionale delta Regione Puglia, dell'avviso/bando
pubblico cd in particolare:
•

Integrazione al Bando pubblicato il 29 dicembre 2016: dopo la pubblicazioned I
Bando, dal confronto con il pubblico - sia in occasione degli eventi di
presentazione del Bando che dalle istanze prodotte sul po11alc- sono cmer ·i
alcuni refusi e sono stai effettuati approfondimenti in merito alle procedure
istruttorie, oltre all'opportunità di prolungare i temi per la pre entazione delle
candidature (al 16 marzo 20 17). In particolare, sono state chiarite le modalità di
accesso per 'liberi professioni ti" , rganismi di Ricerca e 'spin off , è stata
correttamente definita la Sezione (Codici ATE O) sono stati inseriti gli
!legati 9 (DSAN OdR) e IO (DSAN per "effet1o di incentivazione randi
Imprese); è stato ridefinito, alla luce delle variazioni introdotte, lo schema di
"Istanza di candidatura" come da Allegato 7 - si è pervenuti alla
Ripubblicazione del [landa INNON•TWORK - (BURP n. 27 del 02/03/2017)
• Progettazionee realizzazionedella PiattaformaTelematica INNONETWORK
• Linee guida all'uso della piattaforma telematica INNON TWORK


E' staia inoltre, avviata la rase di Istruttoria dell'avvi o/bando pubblico ed in
particolare:
• Sono state acquisite dal Portale telematico 12I domande di candidatura, propo ·te
da 12 1 raggruppamenti a costituirsi in ATS. Nel seguito, 1' 01 lnnovaPuglia ha
prestato assistenza agli Uf!ìci Regionali per una sede di seminari pubblici di
presentazione del Bando che hanno avuto luogo in tutte le sci province pugliesi.
• Durante il periodo di presentazione delle candidature, dal I O l'ebbraio al 16
mar1.o2017, e anche nel periodo precedente da inizio anno 2017 i candidati e
più in generale gli utenti del portale sistema.puglia hanno inoltrato 632 richieste
di chiarimenti alla partecipazione al Bando, tramite la sezione "Info ', tutte
rcgolam,ente evase. Tali richieste hanno portalo all' inserimentodi 60 FAQ.
ella fase di compilazione della domanda gli utenti hanno inoltre effettuato,
tramite la sezione' AssistenzaTecnica CS" del P011ale, 278 richieste di supporto
tecnico, tutte r gnlarmente evase.
• E' staia effettuata la Valutazione di Idoneità delle candidature - le 121 domande

valutazione tecnico-economica dei 117 progetti ' idonei'', ci
flilt111
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•

esterni Sll propo la di designazione della Regione Puglia (Dipartimento
Sviluppo Ec n mico, Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro).
ono state predispostele Graduatorie (provvisoria e definitiva)

POR Puglia FESR-F E 2014-2020 - Asse I - Azione I .4b - Azione INNO ABS:
Programma regionale a sostegno alle attività di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e
Innovazione di supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici
problemi di rilevanza sociale. Nel 2017 è stata avviata la Fase di Progettazione, in
collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità is1iwzionalc della
RegionePuglia, dell'avviso/bando pubblicocd in particolare:
• Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello)
• Coerenza rispetto alla normativa/regolamentieuropei, nazionali e regionali di
riferimento
• Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e
rar orznrnento
• L'avviso è stato pubblicato il 02.03.20 17 sul B.U.R.P. n. 27 con Det. Dir.
SEZIONE Rl ERCA INNOVAZIONE E CAPA ITA' I TITUZIONAL• 8
febbraio 2017, n. 13. Tn seguito il Dimdo è stato aggiornato con modifiche ed
in1cgrazioni con la DET. DIR. S ·ZIONE RI ERCA INNOVAZIONE E
CAPA JTA' ISTITUZIONALE 28 marzo 20 17, n. 37 pubblicato sul B.U.R.P.
n. 42 del 06.04.2017. Ancora con la DET. DTR. SEZIONE RICERCA
INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 10.04.2017 n. 43
pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 13.04.20 17 sono state apportate ulteriori
modifiche e preci azioni.
Interazioni 'pecifiche con gli Uffici regionali hanno riguardalo: classilìcazione ATECO
dei candidati, indici di affidabilita patrin,oniale/lìnanziaria dei candidati, anunissibilità
dei liberi professionisti, adempimenti sull'imposta di bollo, durata del progetto di
ricerca. modalità di erogazione del contributo, tipologie contrattuali del personale
impiegato nel progetto di ricerca, rcndicontabilità delle · spese g nernli". Inoltre, il
bando in oggetto oltre alla pubblicazione dì una speci lìca sezione sul portale
www.sistema.puglia.it ha avuto anche un'azione divulgativa sul territorio regionale. In
particolare sono stati svolti seminari specifici nella città di Taranto e nella città di
Le c . li bando prevedeva una prima scadenza prevista per il 13.04.20 17.Con la D.D.
del 28.03.2017 n. 37 la scadenza è tata prorogala sino al 16.05.2017.A seguito però
delle difficoltà tecniche del portale sistema.puglia.it che impedivano la trasmissione
delle domande con la D.D. del 17.05.2017 n. 65 è stato deciso di riaprire i tem,ini per la
presentazione delle candidature dalle ore IO00 del 26.05.2017 fino olle ore 17,00 del
31.05.2017. Per generare un continuo processo di partecipazione attiva del sistema
socio-economico regionale, la Regione Puglia, capitalizzando l'esperienza acqui ita
nella programmazione2007-2013 con gli Apulian Living Lab, ha stabilito di ap1ire la
Mappatura dei Pabbisogni di Innovazione e l'alimentazione dell'Archivio dei fab bisogni
e del Catalogo Partner dei soggetti disponibili a sperimentare soluzioni innovative
secondo l'approccio Lìving Labs.Pertanto, un mese prima della pubblicazione del
Randa, sino ai 1O giorni prima, é stata data la po, ibilità ai oggetti del sistema s
economico regionale attivi in uno o più domini di rirerimento (Associazioni da ·
di categoria, Associazioni e organismi rappresentativi cli bisogni collettivi,
produttivi, sindacati, e simili); ad Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL, I
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zione) di esprimere il proprio fabbisogno. Risultan i. crini al Cc1ta
logo Partner n.
499 soggetti.
E' stata, inoltre, avviat la Fase di lstrulloria dell'avviso/bando pubblico ed m
particolare:
•

•

•

•

•

Durante il periodo di presentazione delle candidature i candidati e p1u m
generale gli utenti del portale sislema.puglin hanno inoltrato numerose richieste
di chiarimenti alla partecipazione al Bando, tramite la se1.ione 'Info", tutte
regolarmente evase. Tali richieste hanno portato all'in erimento di n. 569 FAQ.
Nella fase di compilazione della domanda, gli utenti hanno inoltre effettuato,
tramite la sezione 'Ass istenza Tecnica CS" del Portale, n. 244 richieste di
supporlo tecnico tutte regolarmenteevase.
Con nota de! 14.06.2017 il entro Servizi di Sistema Puglia ha comunicato il
numero delle istanze pervenute ed archiviate che sono n. 141. Nonché la
ripartizione delle stesse per dominio tematico di riferimento, per consentire
l'individuazione degli esperti per la uccessiva valutazione tecnico-economica.
E' stata effettuata la Valutazione di Idoneità delle candidature- Nella stessa data
del 14/6/20I7 è stato du(u la possibilità di acces o alle 141 pratiche
all'Organismo lntennedio Innovapuglia S.p.A., da questo momento è stata
avviata la fase di idoneità delle pratiche e si è definita l'ammissibilità a
valutazione tecnico-economica di 133 progetti.
E' stata effettuata la Valutazione tecnico-economica delle candidature. Per la
valutazione tecnico-economica dei 133 progetti "idonei ', ci i è av alsi di una
commissione di valutazione 9 espe1ii esterni, su propo tu di designazione della
Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
f-ormazio11e e Lavoro).
Sono state predispostele Graduatorie (pr vvisoria e definitiva).

PAC 2007-2013 - Azione 1.3.6 PROGETTOReti ad alta velocità per l'accesso ai
servizi in loud degli EE.LL. (NET4CLOUD)
Nel 20 17 è stata completata la f-ase di Gestione dell'Iter attuativo dcll azione in
termini di:
• Gestione (Pec, SistcmaPuglia-Diogene, MIR, .... )
• Monitoraggioammini trativo-contabilc
• Monitoraggiotecnico-scientifico(in itinere)

PSR Puglia 2007-2013- Gestione Fondo IVA - DGR n. 2565 del 30.11.2013
cl 20 I 7 è stata portata in continuità la Fase di Gestione dell' Iter attuativo
dell'azione in termini di:
• Gestione (Pcc, SistemaPuglia-Diogene, MIR, .... )
• Monitoraggioamministrativo-contabile
• Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere)
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izio Ricerca e Inno a:1.ionc
el peri do di riferimento il Servizio Ricerca e l nnova✓.i one ha lavoralo sia in ambito di
·upporto alla Regione per le politi he di intervento pubblico nel campo della ricerca e
innovazione digitale al fine di osteneme l'implementazione attraverso la panccipazione
a reti e progetti sovraregionali, sia nell'assister1zatecnica per lo s iluppo e monitoraggio
di servizi sperimentali, studi di fattibilità tecnica per il supporto alla programmazione
r gionale in ambito open e smarl innovation on ri ri rimenlo ad allività e risultati relativi
a:
i. progettazione e monitoraggio di appalli innovativi PCP in ambito risorse idriche
con la predisposizione dei documenti di gara, l'esecuzione degli appalti, la
partecipazioneai Comitati Paritetici - CP e agli Uffici di Direzione, Esecuzione
e Controllo - DEC istituiti dalla Regione Puglia)
ii. studio e pianificazione di appalti PPl attraverso lo strumento del dialogo
competitivo sui temi della sanità salute e aerospazio all' interno delle attività
afferenti al progetto IP-Lab Azione 1.4.a "Supporto agli appalti pubblici di
itmovazionc (pre-commercial procurement, procurement dell' innovazione e
innovation partner hip)
111.
collaborazione con Ag!D (Agenzia Italia Digitale) per l'avvio della fase
preliminare per lo sviluppo delle proposte nazionali finanziate st1l prc
commcrcial proeurement (Bando PCP-MIUR a valere sull'Avviso pubblico
D.D. del 13 man o 2013 n. 437) e supporto alla predisposizione degli atti per le
consultazioni preliminari di mercato
iv. supporto alle attività del progetto europeo WaterPiPP 112020 per l'ana lisi di
politiche innovative per il procurement di soluzioni/servizi nell'ambito delle
risorse idriche pregiate
v. con riferimento alle attività del progetto SinFo (Azione 1.6b "Interventi per il
rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento")
valutazione e finanziamento cli progetti in partenariato transnazionale (PMT
pugliesi imprese/centri di ricerca europei) nell'area dell'indu tria 4.0 e
advanced manufacturing all' interno del programma MA UNET finanziato in
ambito europeo Horizon 2020
vi. integrazione dei protocolli di comunicazione/alerting sviluppali nel progetto
2Sense (finanziato sul programma europeo FP7) nei sistemi di analisi,
previsione, sorveglianza e infom1azionein ambito protezione civile regionale
(SI APS I fìnanziato sull'azione 1.5.3 PO-PSC 2007-2013)
vii. sviluppo delle componenti pdncipali dello Use ase Puglin e della piattaforma di
Digitai Maturity Leve! A sessmenl sul progetto CITAD ·L finanziato in ambito
europeo sul programma llorizon 2020 "Empowcring ititen to Transform
Europenn Public Administration",
viii. sviluppo della piattaforma di NLP e Text Sll!nmarization in coerenza con le
attività svolte sul dottorato di ricerca attivato c/o l' Universitàdegli Studi di Bari
in Informatica e Matematica XXXI ci lo, per il supporto delle attività di analisi
delle collezioni di documentazione/informazione in formato digitale
1x.
coordinamento delle attività sul progetto /\LIA (lìnanziato in ambito ME
lema cieli" ernpowcring the pubiii; and private actors engaged in inn

IJ1/,111rro
clieserci=lo ul /I 11117

ll cfo=1011csu/In gcS1io11c

47947

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

x.

x1.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xv1.

and practice· in ambito Cultura! & Cremive & Socia! Innovation anche
con riferimentoai temi del procurementinnovativo
identificazione, analisi e catalogazione di eommitment e nnes i ad altrettante
attività in capo a imprese, centri di ricerca università e ospedali regionali sui
Leniidell'Active and Hcalthy Ageing funzionali alle attività di coordinamc1110
svolto all' interno del Rei' rence Site Pl1glia Wl-Fl nodo della rete europea
RS N - Rcfcrence ile CollaborativeNetwork
attività di monitoraggio tecnico scientifico sui progelli finanziati con il bando
InnoLabs con la finalità di clusterizzare le esperienze sul territorio e sostenere
uno scale-up a livello sovraregionale
predisposizione piano operntivo e avvio indagini preliminari per lo viluppo
dell'eco i tema digitale regionale di gestione delle emergenze (Attività A7.10
progetto Puglia-Login)
predisposizione del Pino Triennale ICT della Regione Puglia per l'adeguamento
della programmazione per lfl realizzazione delle azioni presenti nel Piano
Triennale AgJD 20I7-20 19 e identificazione dei progelli prioritari
predisposizionedi proposte di progetto presentate in ambito PON Govcrnance
PAO 2020 Horizon 2020, lnterreg Grecia Italia, [nterreg Europe, ervizio
Civile Nazionale (sul digitale
pr gettazione Bi111do'Serv izi per interventi di supporto alla diffosionc di
soluzioni ICT nei processi produllivi delle PMI" (Azione 3.7 del P R Puglia
2014-2020 - Jntcrventi di ·upporto a soluzioni I T nei processi produllivi delle
PMI)
pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste e proceedings internazionali e
nazionali (Int. J. Etcctronic overnan e, Voi. 9, Nos. 1/2, 20 17; 1-CiTics ltalian
Conference on ICT for Smart Cities & Communities; fnternational Sympo ium
on EnvironrnentaJ Software Systems (ISESS 2017); URANIA.
agcndadigilale.eu, Forum mediterraneo sanità).

Altri fattori di rilie o incidenti ul ri ultato di e ercizìo
li ri ultato di esercizio è influenzatoin parie dall' incremento dei fondi per rischi legali e
per rischi di inesigibilità di crediti, che anche per il 20 I7 si è ritenuto, prudenzialmente,
di dover appostare in mi ura significativa.
Si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli dei precedenti esercizi gli
ammortamentiper immobilizzazioni materiali ed immateriali,la cui quota maggioritaria
è data dati ammortamento del residuo diritto di usufruito (tra fonnato in comodato
gratuito dal 17 ottobre 20 I6 in attuazione delle intese raggiunte tra Regione Puglia cd
niversità di Dari nella fase che preludeva alla costituzione di InnovaPuglia) ugli
immobiliutilizzati per le attiviLù operative della Società.
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ti per ri chi cd oneri
i è ritenuto opportuno dare continuità anche nel 20 I7 alla linea di prudente gestione
assunta dagli amministratori di lnnovaPuglia sin dalla co tituzi ne della Società, per la
fusione intervenuta tra Tecnop<lis C ATA SpA e Finpuglia SpA. Dalle Società fuse
deriva la quasi totalità del contenzioso legale.
Alla data del 31/12/2016 il fondo rischi della ocietà assommava complessivamente a
1.469k€ così suddivisi
- Contenzioso Mucafer
l.200 k€
157 k '
- Contenzioso del lavoro
- Contenzioso Agenzia delle Entrate 18 k€,
- Contenzioso Passavant
94 k€,
Di tali contenziosi i è data ampia illustrazione nelle relazioni sulla gestione dei
prec denti esercizi.
Nel corso del 2017 si è avuto un utilizzo del ondo, nella parte dedicata al contenzioso
del lavoro, per I l4 k€ a front della chiusura transattiva di parte dei contenziosi in
essere.
Considerato anche detto utilizzo si è ritenuto opportuno incrementare la dotazione del
fondo per complessivi 300 k ' da dedicare in particolare al contenzioso Mucafer ed al
contenzioso del lavoro.
Per quant riguarda il contenzioso con la Mucafer alla luce dell'andamento dello ste o
e con iderata l'elevata pretesa risarcitoria di controparte d' intesa con i legali nostri
difensori si è ritenuto di avaJ1Za
rc una proposta di conciliazione per l' importo
omnicomprcnsivo di 1.400kE:.
Tale propo ta ha trovato in prima istanza un riscontro favorevole di contropa11e,per cui
si sta lavorando al perfezionamento delle intese, avendo anche avuto cura di chiedere
congiuntamenteun rinvio del procedimento di appello in corso.
Per far fronte a tale prevedibile intesa si rende pertanto necessario incrementaredi 200
k€ la dotazione del fondo.
Si riporta inoltr che, poco prima della stesura definitiva della presente relazione, è
pervenuto il ri contro da parte dcli' Avv. Pierluigi 13alducci nostro legale, alla richiesta
di informazioni della nostra società di revisione sullo stato della controver ia con la
Florpagano s.s. Tale controversia origina dal mancato accoglimento nel 1999 di mia
domanda di finanziamento a fondo perduto, ai sensi della legge n. 662 del 28/ 12/ 1996,
per una iniziativa imprenditoriale inclusa nel Patto territoriale · Conca bare e'' .
'istnittoria della domanda era stata eltrata dal RTI Finpuglia SpA - Tecnopolis
CSATA Seri, società poi entrambe fuse in lnnovaPuglia SpA.
Nel 2007 la Florpagano conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani il Ministero
del Tesoro, la flinpuglia cd il coordinatore del Pallo Conca Barese invocando un
risarcimento del danno per on1ples ·ivi 5.426.377 21 oltre interessi e svalutazione.
on la sentenza n. 275/2011 il giudice civile ha però stabilito la giurisdizione d I
O AL Stsl'.
giudice amministrativo; di conseguenza in data 23/03/2012 la Florpagano ha prese
ricorso in riassunzione presso il T AR di Bari contro il Ministero del Teso
ti
~
oordinatore del Patto TeJTìtoriale Conca barese, la Finpuglia e Tccnopolis SA s:: ' , I O\'E
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Ila data attuale dopo oltre 6 anni dalla sottomissione del ricorso, nessun impulso è
stato dato allo stesso dalla rico1Ten
te.
Nella sua comunicazione, I' /\ vv. Balducci stima "possibile" la soccombenw nel
giudizio; tuttavia, in considerazione dello stato della procedura,che verosimilmente non
avrà e ito definitivo nel 2018, nonché soprattutto, della nece sità di ertèttuare una stima
ragionevole del rischio al quale la società sarebbe effettivamente esposta, al di là della
pretesa di controparte, anche in relazione alla sua ripartizione trn i destinatari del
ricorso, si è ritenuto di non effettuare un accantonamento specifico sul fondo rischi per
l'esercizio 2017.
Per quanto riguarda il cont nzioso del lavoro, nel corso del 2017 non sono state
intentate nuove cau e nei confronti della s cietà tuttavia sono ancora in corso due
contenziosi con possibile rischio di soccombenza; il primo promosso da due ex
lavoratricidel Cali center Sanità di InnovaPuglia (ora in gestione al Policlinico di Bari)
per il riconoscimentodella natura subordinata del lavoro e la conseguente assunzione a
tempo indeterminato da parte della società ed il secondo promosso da una cx dipendente
per il riconoscimento di superiore inquadrament con decorr nw di importi arretrati.
Alla luce delle valutazioni svolte dai nostri legali si è ritenuto opportuno incrementare
per 100 k€ la dotazione del fondo rischi nella parte relativa al contenziosodel lavoro.
Non si è ritenuto in ece di d er operare ulteriori a cantonamenti per il contenzioso con
l'Agenzia delle Entrate e per il contenzioso con la ocietà Passavant oggetto di
arbitrato.
Nello specifico, per quanto riguarda il contenzioso con l' Agenzia delle Entrate, nel
primo grado di giudizio innanzi alla ammissione tributaria provinciale, l'esito è ~
risultato favorevol per la contestazione più rilevante, relativa all'indeducibilità fiscale
dei costi di consulenza per il periodo oggetto della verifica. a società è ri ·ultata invece
soccombente per la contestazione, minore, della indeducibilità fiscale dei rimborsi
chilometrici di trasferta. Per detta seconda contestazione (per la quale peraltro nel 2018
la società ha già versato il dovuto all'Agenzia delle Entrate), il fondo è risultato capiente
e non ono stati necessari ulteriori appostamenti.
Anche per quanto riguarda la contestazione principale al momento riproposta in
appello, dato l'esito po itivo del giudizio di primo grado e le valutazioni formulate dal
nostro difensore della società, non si ritiene di dover dotare specificamente il fondo
rischi della società.
on riferimento, poi, al contenzioso Passavant, alla data della redazione della presente
relazione il giudizio di arbitrato risulta concluso con condanna di lnnovaPuglia al
riconoscimento del danno subito dalla Passavant in una misura comunque inferiore
all'importo accantonato nel fondo rischi della società.
i sta al momento valutando se accettare gli esiti dell'arbitrato o portare il conten7.ioso
davanti al giudice ordinario. ln ogni caso, la dotazione specifica del fondo rischi risulta
del tutto adeguata.
Infine, con riferimento ai contenziosi promossi nel 2017 contro la ·ocietù nella sua veste
di soggetto aggrcgatorc (S/\ RPulia) della domanda di acquisizione di beni e servizi da
.
p rie delle amministrazioni regionali, va dato allo che gli esiti sono risultati
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uale per presllnti vizi nella formulazione del bando di gara. La pretesa delle
contropa1ii è comunque di annullamento della procedura concor uale, senza pretese
risarcitorie. Si è ritenuto pertanto li non dover prevedere uno specifico accantonamento
a fondo rischi.
In conclusione, la composizione del fondo rischi alla data del 3 1/12/2017 risulta la
seguente:
Contenzioso

Dotazione
20 17

onsistenza al
31/ 12/20 17

-

200 k €

1,400 k

157 k€

114k€

100 k €

143k

Agenzia Entrate

18 k€

18k€

-

Ok

Passavant

94 k€

-

-

94 k

1.469k€

132 k€

300 k€

1.637 k

Mucafcr

Consistenza al
31/12/2016

Utilizzo 2017

1.200 k€

Lavoristico

Totale

Oltre all'accantonamento per rischi, si è provveduto ad un accantonamento per oneri, in
relazione ad impegni che la società presumibilmente a umerà nell' mbito dell'allività
delegata dalla Regione Puglia quale Soggetto Aggregatore ai sensi della Legge
Regionale n.37 del I agosto 2014.
li Fondo Oneri, cosi costituito, è alimentato per pari importo dal ·onda per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall'art. 9, comma 9, del D.L.
66/20l 4, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al
finanziamento delle attività volle dai soggelli aggreg,1torial lìne di garantire la
realizzazione degli interventidi razionalizzazionedella spesa.
Per il 2017 l'impo1todestinato ad lnnovaPuglia e confluito nel fondo oneri è stato di
524 k€ cd è registrato tra i ricavi della società alla voce A5 del conto economico.
mmortamc nti cd oneri pluricnrrnli

Gli ammo1iamenti cd oneri pluriennali hanno inciso nel 20 17 -ul conto economico della
Società per un totale di 203 K circa, valore leggem1ente superiore a quell del
precedenteesercizio pari a circa 188 k .
La componente più rilevante è costituita, per circa 183 k , dagli oneri rivenienti dai
titoli di disponibilità degli immobili del compendio immobiliare Tecnopolis concessi
alla ocietà dull'Università di Bari. Per i restanti 20 k si tratta di quote di
ammo1imnento di investimenti in tecnologia, compreso un primo rateo di
ammortamentodel nuovo sistema informativ aziendale.

Indebitamento a bre e termine e a petti finanziari
nte tualmente alle considerazioni di cui sopra un analisi specifica merita anc
situazione dell' indebitamento a breve termine, che di seguito si riporta (importi in

cr
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17

Debitiverso banche
Acconti
Debitiverso fornitori
Debitiverso co111r
ollanLi
Debiti verso imprese sottoposte al
conlrollo delle controllanti
DebitilribUtilri
Debiti verso istituii di previdenza e di
sicurezzasociale
Altri debiti
Totale

5.222
34.420
12.537
11.422

o

31.12.2016

VMiazioni

7.735
37.648
17.832
16.997

2.513
3.228
5.295
5.575

3

3

1.024

319

468

509

41

2.880
67.654

2.639
84.387

-241
16.733

705

-

La descrizione analitica delle passività è riportata nella Nota Integrativa al bilancio.
Al riguardo è importante notare quanto segue:
Alla voce 'Debiti verso i controllanti" sono appostati gli importi relativi ai fondi
trasfi riti dalla Regione Puglia per l' attuazione di interventi a sostegno delle imprese
agricole regionali e delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del
PSR 2007-2013. La diminuzionedcrcrrninatasi nel 20 I 7 consegue alle movimentazioni
intervenute nei fondi stessi, inclusi gli interessi atlivi maturati sui relativi conti di
deposito. La movimentazione dei fondi in questione continueràanche nel 2018.
Gli "Acconti" sono in ece costituiti da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per
attività relative a specifici progetti. L' importo (K€ 34.420), per quanto rilevante, è
lllttavia normale in relazione al carattere pluriennale della committenza regionale. Si
conferma comunque la tendenza alla riduzione, già evidenziatasi nel precedente ~
esercizio, per effetto della chiu ura di progetti di durata ultradecennale, sviluppati
nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione della
Regione Puglia. La composizione degli acconti è quindi migliorata non solo nella
dimensione, ma anche nella natura, trattandosi di debiti piu recenti.
Anche l'indebitamento verso banche (tutto a breve termine) si è ridotto in misura
significativa a testimonianza di una maggiore efficienza per quanto ancora da
migliorare, nel ciclo di alimentazione finanziaria con la Regione Puglia. A tale
riduzione del debito fa p raltr riscontro la riduzione per circa 40 k€ degli oneri
linanzìari sostenuti nell'esercizio per far fronte alle esigenze di cash flow della società.
Anche per tali oneri si conferma una tendenza alla riduzione che si è avviata nel 2015 e
si prevede continui, anche con maggiore incisività, nel 2018.
Sono inoltre in forte riduzione, per circa 5 ME, anche i debiti fornitori, sia per la minore
incidenza dei terzi nella produzione del 2017, sia per il migliore andamento del eash
flow operativo aziendale.
1 re ·tanti debiti si mantengono sugli stessi livelli del precedente esercizio; si tratta di
una dinamica normale, trattandosi di debiti (verso il fisco, enti previdenziali e così via)
che maturano a lìne ann per essere poi onorati all'inizio dell'anno succe sivo.
L'aspello più rilevante del quadrn complessivo delle passività è comunque certamente
la sua riduzione complessiva, per circa 16M , superiore a quella già registrata alla ,,,1
-",_.__ .
del 20 16. Tale riduzione conferma l'accelerazione intervenutanegli ultimi anni del
di rendicontazione-fatturazione-liquidazione delle attività svolte dalla Società. Si jf
1//lcmcwdi eserci~ioal J li i Z/ 17 - Rda;ronesulla gestione
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i un'accelerazione dovuta al miglioramento delle proceclurc intemc cd all'incremento
di risorse destinate all'attività di rendicontazione, che ha trovato corrispondenza anche
in una maggiore effìcienza dei riscontri tecnico-amministrativi da parte
dell'amministrazione regionale, anche in relazione alla chiusura del ciclo di
programmazione2007-2013.

1·cditi commerciali e rimanenze
Per effetto delle azioni condotte nel]' esercizio, la situazione delle rimanenze (al lordo
del fondo svalutazione) e dei crediti nominali verso clienti. verso controllante e verso
imprese sottoposte a e ntr Ilo della controllante nell'ambito dell'attivo circolante si
presentaoggi come segue (importi in K€):
31/12/2017

31/ 12/20 16

Credil i commerciali per f~lture emesse

I l.660

14.988

Crediti commercinli per fanurc da cmenere

16.032

14.931

Rimanenze di prodolli e ervit:i in cor ·o u ordinazio ne

30.24 1

4 l.492

TOTALE

57.9)3

71.411

Sul complesso dei crediti della società occorre tener conto dell utilizzo del fondo rischi
su crediti, a cui si è fallo ricorso nell'esercizio per complessivi 230 k .
Nel complesso, come si vede, il totale di crediti commerciali e rimanenze s1 e
considerevolmente iìd tto per circa 13 M€, rispetto all esercizio precedente
rafforzando una dinamica intervenuta già dal 20 I S Si tratta sostanzialmente di un
effetto delle chiusure di attività pluJiennali, in quota parte liquidate nel corso dell'anno.
Si deve pertanto regi trare un ulteriore significativo miglioramento della qualità del
credito, con una più equilibrata articolazione tra rimanenze da un lato e fatture
emesse/da emettere dall'alù•o.

Per quanto riguarda il f'ondo~valutazione crediti per rischi di inesigibilità, si richiama
che la sua consistenza al 31/12/2016 era pari a complessivi 842 k , di cui 503 k€ verso
clienti 216 verso controllantie 123 a fronte di crediti di altra natura.
Sulla composizione al 31/12/2016 dei crediti a rischio di inesigibilità, si rimanda a
quanto ripo11ato nella relazione sulla gestione in accompagnruncnto al bilancio di
esercizio 20 I6.
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del fondo nella 4uota verso la controllante Regione Puglia ha riguardato lo
stralcio di crediti per fatture da emettere della cx Tecnopoli ( 121 kt:) e della ex
Fìnpuglia (94 k€), per i quali era già stato appostalo un fondo svalutuzione nel corso
degli esercizi precedenti e di cui Regione Puglia ha confermato la non sussistenza in
sede di bilancio consolidalo 2016 (Rif. Comunicazi ne J\OO/092/00013 10 del 13
011obre2017 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia).
L'utilizzo del fondo nella quota verso clienti ha riguardato:
per 5 k la svalutazione di crediti della cx Tccnopolis verso un'impresa in~ediala un
tempo nel Parco Scientifico Te nopolis e successivamente trasferitasi e poi cessata e
cancellata dal registro delle imprese. Della svalutazione è stata comunque ~
largamente compensata dalla corrispondente svalutazione di debiti verso la stessa
società per 42 k€;
per 9 k€ da decurtazioni (per 6 k€) intervenute nel finanziamento da fonte
comunitaria dei progetti ' Otrions" e ''Ceta ' e dal mancato recupero, per 3 k , delle
spese di pubblicità di una gara a seguito dell'annullamento della stessa.
I., utilizzo del fondo nella quota "altri crediti", per 4 k ha riguardato la svalutazione di
crediti fiscali ultradecennali della ex Finpuglia, crediti a suo tempo acquisiti dalla sie sa
Finpugliada ocielà partecipate che hanno cessato I attività.
A fronte di detti utilizzi, si è ritenuto opportuno incrementare nel 2017 la dotazione del
fondo svalutazione crediti nella misura n1plessiva di 206 k , così ripartiti:
Fondo crediti verso clienti
80 k
- fo ndo crediti verso controllanti
50 k€
Fondo altri crediti
76 k' .
L' incremento del fondo v r o clienti è co1Tela10alt'accresciuto rischio di svalutazione
totale dei crediti verso I' niversità di Dari e verso la società consortile Patto Polis a
fronte delle inesitale azioni di recupero del credito esperite in via stragiudiziale, per cui
si la valutando il ricorso al recupero coattivo.
L'incremento del fondo verso la controllante Regione Puglia, pari a 50k , è relativo ad
attività che pur regolarmente affidate alla società, non risultano riconciliate con gli
impegni di spesa regionali in sede di bilancio con. olidato 2016 (Rif. Comunicazione
AOO/092/000l 31O del 13 ottobre 2017 della ezione Raccordo al Sistema Regionale
della Regione Puglia) in quanto non hanno visto perfezionato il corrispondente impegno
di spesa da parte delle strutture di riferimento. Sono in corso verifiche con la stessa
amministrazione per il possibile recupero della ituazione.
E' stato inoltr pruden1.ialniente accantonato un distinto fondo di I 63k€ per la possibile
svalula7.i ne di lavori in corso su ordinazione che sono state sospesi alcuni anni fa e non
più riattivati per impedimenti intervenmi in corso ct·opera. Il riferimento è precisamente:
- al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema
Informativo per la Protezione dell'Ambiente (S!PA) interrotto per
problemi intervenuti in sede di appalto;
- al progetto di realizzazione della gestione del flusso documenta le della
comunicazione istituzionale regionale nell'ambito degli interventi a
favore dei pugliesi nel mondo, interrotto per un riorientamento delle
attività, a eguito di mutamenti cli indirizzo polilico, non più
perfezionatosi.
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fondo svalutazione di altri crediti risulta incrementato di 76 k circa per la possibile
maggiore svalutazione del credito verso la FINl::NERGIA, società già partecipata dalla
cx Finpuglia e liquidata e cane llata, a ·eguilo cli ulteriori dementi ulla problematica
recuperabilitàcielcredito pervenuti nel 2017 da parte del liquidatore.
Per effetto degli utili1..zie delle nuove dotazioni erlettuate nell'esercizio 2017, la
dotazione del fondo per rischi di svalutazione crediti e la dotazione del fondo per rischi
di svalutazione delle rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione al
31/ 12/2017 assommano complessivamente a 978 k , come dai prospetti che seguono
(k€).

-Fondo svalutazion e

CONSIST NZA AL
31/12/2016

UTLIUI 2017

Verso clienti

503

· 14

Verso contro llanti

216

Altri credili
Totale

credili

DOTAZION E
2017

CONS ISTENZA Al
31/12/2017

BO

569

-216

50

50

123

-4

76

196

842

-234

206

815

CONSISTENZA Al
31/12/2016

UT IZZI 2017

DOTAZ IONE
2017

CONS ISTENZA Al
31/ 12/2017

Verso contro llanti

o

o

163

163

Totale

o

o

163

163

Fondo svalutazione
rimanenze

Nel merito della composizionedell'attivo circolante, i crediti per fatture emesse e/o da
emettere, con evidenza dei principali, sono così articolati (importi in k€, al lordo del
fondo s alutazione crediti):

REGIONEPUGLIA
TECNOPOLlSPST
POLICLINICO DI 13ARI
CAMERA DI COMMERCIO Dl BARI
ALTRI CREDITI
TOTALE

3 1/12/2017 31/ 12/2016
24.953
26.801
841
907
464
458
153

250

1.703
28.114

1.503
29.919

I dati confermano la positiva tendenza, già evidente dal 2015, alla diminuzi
crediti verso Regione Puglia, che si mantengono decisamente al di sotto del va
81/anL'iodi <'Sc'l'l'i:ioal J / 1/2 117 l/ehdrm<' ,,u//11ge.<timw
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annuale di produzione, ad indicare una maggiore efficienza nelle dinamiche di
gestione degli af'lìdamenliregionali.
Con rirerimento ai crediti verso soggetti diversi dalla Regione Puglia, si evidenzia
quanto segue:
Con Tecnopolis PST, soggetto gestore del sito in cui è insediata lnnovaPuglia, con cui
si mantengono necess11rierelazioni economiche ·'di condominio" sussistono anche
debiti per un importo confrontabile. Debiti e crediti con questa o ielà non presentano
alcuna sofferenza, ma sono movimentati in relazione alle reciproche e 'igenze
amministrative. In ogni caso, dati i volumi raggiunti, con la società in questione si sta
proced ndo ad un piuno di rientro delle reciproche spettanze.
Con il Policlinico di Bari, il credito deriva dalla fase conclusiva del servizio di cali
center informativo regionale, nonché da residui delle competenze dell'assegnazione
temporanea di nostro personale presso lo stesso ente. li provvedimento di liquidazione
di tale credito è stato infine deliberato dall'ente e pubblicato nel marzo del corrente
anno. Si resta in attesa della materiale erogazione da parte della tesoreria del Policlinico.
Con la Camera di Commercio di Bari, il credito deriva dalle spetlanze maturate nel
progetto comunitario ETA, di cui la amera è contraente principale. Le att ività
relative sono state concluse il 31 dicembre 20 15 c rendicontate. i resta in attesa del
completamento delle verifiche amministrative da parte dell Autorità di gestione del
programma. Si riporta comunque che il credito in questione è tato in buona parte
liquidato, per circa 139k , nel marzo del 2018.
Nel comples , si ritiene che non vi siano rischi sulla esigibilità dei crediti sopra
elencati.

Investimenti
Nel corso dell'esercizio non sono stati realizzati signifìcativi investimenti, oltre a quelli
strettamente funzionali agli specifìci progetti. i evidenzia comunque il completamento
e la messa in operatività di specifiche e autonome componenti del nuovo sistema
informativo aziendale (contabilità e gestione del ciclo passivo), aggiudicato per
l'importo di€ 234.322. L'ammortamento relativo ha cominciato a decorrere dal 20 17.

Partecipazioni
Si richiama innanzitutto che al 31/ 12/2017 InnovaPuglia detiene ancora quote di
partecipazione nelle seguenti società/consorzi, ereditate dalle Società fuse Tccnopolis
seri e Finpuglia spa:
• Consorzio latin (partecipazione della ex Tecnopolis - in liquidazione)
- Patto Territoriale Bari SpA (partecipazi ne della ex Tecnopolis - in liquidazione)
- Pullo Tenitoria le Polis Sud Est 13arcsc Sri a scopo consortile (partecipazione ex
Tecnopolis)
- Consorzio Sviluppo onca Ilarese (partecipazioni cx Tcenopolis e Finpuglia)
- Pro.mc.m Sud Est SpA (Partecipazione ex Finpuglia)
- Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio CERSF:T
(Partecipazione ex l· inpuglia)
- Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione (Partecipazi ne
Finpuglia)
lllltmci11tft r.wrd :m o/ 3/ 1/ }I l 7 - llela;/o11rsulla prsriom•
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l complessodi tali partecipazioni è oggetto di dismissione,per effetto delle dispo i.!ioni
di legge in materia di pane ipazioni societarie delle società pubbliche SLJcc
edutesi nel
tempo, da ultimo il Decreto legislativo 19 ag lo 20 16 n.175 "Testo LJni
co in materia di
società a partecipazione pubblica".
Al riguardo, già in data 14 febbraio 20 14 il Consiglio di mministrazione di
lnnovaPuglia dette seguito alle indicazioniricevLJ
te dal Servizio Controlli della Regione
Puglia deliberando l'avvio delle procedure di recesso dalle partecipazioni nella
PROMEM Sud E t SpA e Patto Territoriale Polis del ud Est Barese nonché di
procedere con il recesso da Con:,;orzioper lo Sviluppo dell'Area Conca Bare e ad
ultimazione dell iter avviato dallo stesso Servizio ontrolli. Con un'altra partecipata, la
EMMEGIESSE SpA, società di facility management del comprensorio Tecnopolis,
erano già in corso contatti per valutare le modalità del recesso.
L'intento di recedere è stato notificalo alle società citate, con riferimento Legge
248/2006 ed ulle Leggi Regionali n. 18/2008 e n. I0/2009. Come dai riscontri delle
stesse partecipate, il pcrlèzionumento del recesso richiede comunque il rispello delle
previsioni statLllaric e quindi, in primo luogo, l'identificazione del potenziule acquirente
e del prezzo cli vendita delle azioni, oggetto di esercizio del diritto di prelazione da parte
degli altri soci.
Dopo il perfezionamento del recesso, nel 2015, dalla pa1iecipazionc nella s cietà
EMMEGIESSE SpA, non si sono avuti significativi avanzamenti al riguardo.
L'obiettivo di dismissione del complesso delle partecipazioni ancora in capo alla società
resta ora stabilito dal Piano operativo di razionulizzazionc delle partecipate approvato
con DGR 1473/2017, che ha fissato al 30 ugosto2018 il termine per la dismissione delle
partecipazioni ex D.Lgs 175/20 16.
Va rilevato, al riguardo, che per lt: seguenti partecipazioni ex Finpuglia:
· Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio - CERSET S.r.1. (O, l2%)
- Consorzio per lo S iluppo Area Conca Barese S.c.a.r.1. (3,50%)
• Pustis • CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione (37,06%)
la partecipazione rimane in capo ud lnnovaPuglia in quanto non risulta aggiornato il
registro delle imprese, con il subentro della Regione Puglia nella partecipazione
azionaria, ex DGR 227/2008. La Regione Puglia non ha pertanto il titolo necessario per
operare la cessione delle quote relative, che sarà quindi gestita nell'ambito del pian di
dismissioni delle partecipazioni della società.
Per le partecipazioni nellu Società Patto Territoriale Area Metropolitana di Buri e nel
Consorzio IATIN, inlìne, si attende la conclusione delle procedLJredi liquidazione in
atto.

zioni Propri
La Società non detiene azioni proprie.

Analisi ludici di bilancio e valutazione del rischio di cr-isiazien
n i dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016
Blfo11!'io
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riferimento all'obbligo introdotto dall'art . 6, e mma 2 del D.Lgs. 175/2016 - Testo
nico in materia di società a partecipazione pubblica - di predisporre specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo
I' As. emblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, si evidenzia
come l.1società abbia ottemperato a tale obbligo ponendo otto controllo i principali
indicatori, ricavabili dai bilanci di esercizio, dello stato di salute sia sul fronte
finanziario e patrimoniale che su quello economico.
Si discutono di seguito tali indicc1t
ori per il 2017, ponendoli a confronto con quelli
dell e ercizio precedente.
a) lndicatori di finan:r.iilmcntodelle immobilizzazioni
2017

Mnrgin
e primario di struttura Mezzi propri • Allivofisso
Quozienteprimario
di s1rullura Me:zzipropri I A 11ivo
fisso
Margine econdorìodi struttura (Me:zi propri+ Passività

1,03
E 4. 164.709

2016
-E 137.994
0,95
E 3.978.727

2,67

2,50

€ 69.988

consolidale) - Allivo /isso

Quoziente second rio di lrultura (Mezzi propri I Passivirà
consolidare)I A11ivofisso

Il margine primario di struttura evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio tra
mezzi propri della società ed attività immobilizzate, equilibrio peraltro evidente anche
dal quoziente primario di struttura, prossimo all'unità.
Anche il margine secondario di struttura evidenzia una soddisfacente correlazione tra
fonti di finanziamento a medio-lungo tem1inc ed impieghi anch'e i a medio-lungo
termine.
Tutti i predetti indici m trano inoltre un miglioramento rispetto al 2016, consolidando
una tendenza al miglioramento che si evidenziava già dal precedente esercizio.
b) Indi ci sulla struttura dei finanziam nti

2017

Quoziente di indebitamento
complessivo
Quozientedi indebilamenio
Finanziario

(Pml + Pc) I Me,=iPropri
Passivilcìdifina11:::i
a111e
11to / Mez:i
Proni'!

29

2016
36

6,48

9,81

Per quanto riguarda l'indebitamento, il dato. a prima vista elevato, va interpretato alla
luce della natura delle attività svolte dalla società. i tratta infatti di attività pluriennali
(usualmente dai tre ai cinque anni) che producono un attivo circolante molto superiore
al valore medio annuo della produzione. A tale attivo circolante corrisponde
naturalmenteun indebitamento altrettanto elevato, composto soprattutto da anticipazioni
ricevute in corso d'opera da parte del committente.
li dato rilleue ancora, sia pure in misura progressivamente decrescente un ci AL •
01-1}:_
ritardato di alimentazione finanziaria, per effetto della complessità del proce ·
rendicontazione e controllo, secondo la disciplina comunitaria dei costi sostem 0 ~a
<'_,,.t\
•
A
. .
.ton..
~
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soc1e
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li elio complessivo di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al
2016 e, ancor prima, al 2015, non costituisce però un rischio rilevante di crisi aziendale,
in quanto l' indebitamento a breve termine non (ìmrnzifl immobilizwz ioni, ma soltanto
l'allivo circolante, come si rileva peraltro dagli indicatori di solvibilìtà discussi nel
seguito.
Il rischio che parte dell'attivo circ !ante non si traduca in ricuvi effettivi è trascurabile.
Giova ricordare, al riguard , che le attività della società sono svolte sotto il controllo
diretto d I committente, spesso anche quotidiano, c comunque con obblighi di
esposizione semestrale dell'avanzamento delle attività sia sul piano tecnico che
economico-finanziario. Al termine delle auività si regi tra di nom1auna riconciliazione
ottimale tra costi sostenuti e ricavi di pertinenza.
e) Indicatori di sol ibilità

Margine di disponibilità
Quozientedi disponibilità
Margine di tesoreria

Allivo circnla111e
- Passivitàcorremi
Auivo circolame I Passività correli/i
(Liquidità differite + Liquidità
i1111111
uliale) • Passiviràcarremi
(liquidirà differire+ liq11/dirà
immediate) I l'assivitù correnti

Quozientedi tesoreria

2017
€4 .l (i4.709
1,06
E 8.403.592

20 16
€ 3.991.579
1,05
€ 95.032

1,24

1,00

I dati su margine e quoziente di solvibilità evidenziano una buona capa i!é della ocietà
di fa fronte, a breve medio termine, alle passi ità correnti.
Per quanto riguarda il margine di tesoreria, anche questo indice conforta sulla capacità
della società di far fronte ad eventuali richieste da parte dei creditori di rientro a breve
1e1111ine
dal! esposizione nei lorn confronti.
Si evidenzia che in questo caso le passi ità orrenti sono siate stimate al netto degli
acconti, atteso che, conispondentemente, le liquidità differite sono al netto del
magazzino. Sarebbe, peraltro, del tutto anomala, alla luce del convenzionarncnlo in atto
tra la società e l 'amministrazionc regionale. una eventuale richiesta di rapido rientro
delle anticipazioni erogate, senza riconciliazione con i corrispondenti importi a
magazzino.
Entrambi gli indici mostrano un significativo miglioramento ri pello all'e eri;izio
precedente.
d) rnd icì di redditi ità

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

Risultato netta/Mezzi propri medi
Ris11ltatolordo/Mcz:i propri medi
Ris11/taro
opermivol(C/0 medio Passività o erative 111eclid)
Risulrnto operativo/ Ricavi di
vendite

2017
1,83%
26.95%
7,59%

20 16
1,63%
26,21%
5,02%

3,64%

u

<

cr:

Per quanto riguardu la redditività dell' impresa, non può che ribadirsi la considera '":
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he InnovaPuglia è unn società in l10uscche svolge le proprie attività esclusivamente
ver o il socio unico Regione Puglia. ' cbiar che in tale situazione sarebbe del tutto
improprio perseguirealti margini di redditività, laddove invece è opportuno e necessario
perseguire un sostam;iale equilibrio tra costi e ricavi della società, questi ultimi di fatto
configurandosi come un mero ristoro dei costi so tenuti per la realizzazione dei compiti
affidati alla struttura dal socio.
f classici indici di r dditività, com quelli sopra riportati, sono quindi monitorati dalla
società essenzialmente allo scopo di assicurare che permangano in territorio po ilivo,
come nel caso specilico. Si registra, in ogni caso un generale miglioramento rispetto ai
dati del precedente esercizio.
Infine, ai fini della valutazione della stabilità della società, vanno esaminati, nella loro
dinamica, i principali dati di conto economico cd in particolare:
Indicatori reddituali, tali da fornire elementi sulla sosta112
iale continuità del
business aziendale, sia in termini di volumi che di remunerazi ne.
Indicatori di performance, tali da fornire elementi sul mantenimento della
efficienza produttiva delle ri ·orse della società.
e) Indi catol'i redditu ali

Valoredella produzione operativa
Valore aggiunto
Margine operntivolordo
Risultatooperativo
EBIT integrale
Risultatonena

2017

2016

28.989.559
13.072.650
2.195.237
961.762
980.486
47.068

33.770.225
12.571.346
1.8 15.560
960.686
984.204
40.850

Come si vede, il volume della produzione 2017 è diminuito di circa 4.8 MEuro rispetto
al 20 I7. Tale dato non è indicativo di un peggioramento della capacità reddituale della
società in quanto è correlato all'apporto delle lavorazioni esterne che, per la tipologia
delle attività ai'lìdateci dal Socio, è alquanto variabile. Molto più significativo, come
indicatore, reddituale, è invece il Valore aggiunto, coffelato ai mezzi propri della
società, Questo indice registra un miglioramento, così come il Margine operativo lordo.
11 risultato netto è sostanzialmente allineato a quello del 2016 ed è indicativo del
mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della societa.
I) Indi catol'i di cfficicnz.'\ produtti va

2017
Valoreaggiunto/costo del personale
Costo medio unitario annuo del personale
Numerodi dipendenti

1,20
62. 157
172

2016
1, 17
60.767
177

An he l'ef'iicienza produttiva si mantiene stabile, mostrando anzi un lieve ·
del valore aggiunto unitario rispetto ali'esercizio precedente. Questo
giustificazion nell'incremento del numero dì ore lavorate dal personale
fll/ n11
c1Q1//esc•
rd ;/o al J II/ 21I 7

llcla:ìom·., 11/flli;•s lro11d

47959

47960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

il corrispondente minor numero di ore di ferie e di permessi retribuiti
godute nel corso del! e ·ercizio.
Il quadro che emerge dai dati sopra discussi conforta le risultanze del complesso
dell'analisi d li'andamento della gestione svolta nella presente relazione, risultanze che
evidenziano una sostanziale stabilità dcll assc110economico patrimoniale della societù,
non hé un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria, che
costituisce comunque un elemento di particolare utlenzione anche per il corrente
esercizio.
Non si ravvisano pertanto elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.
Informazioni ai sensi dell'art. 2428, comma 3 nl punto 6-bi · del •otlice ci ile
Rischio di credito: per le situazioni di potenziale rischio si rimanda alla
precedente ezione sull'andamento della gestione ordinaria. L'esposizione
massimaal rischio di credito è pari all' importo dei crediti iscritti in bilancio.
Rischio di liquidità (o rischio di fìnanziamento): la ocietà non è potenzialmente
esposta a rischi di que ta nalura, in quanto il sostegno finanziario alle attività
, da un lato, dagli incassi ottenuti dal socio unico a fronte
operative è garantiLo
delle attivilà realizzate dall'altro, dall' indebitamento bancarioa breve.
Rischio di mercato: la Società non è p tenzialmente esposta a rischi di cambio,
in quanto opera esclusivamente con ·oggetti appartenenti ali Unione monetaria.
Rischio di tasso: la Società non è potenzialmente esposta a significativi rischi di
variuzione dei tassi.
Rischio di prezzo: la Società non è poLenzialmente esposta a rischi dì prezzo. in
quanto opera con prezzi di acquisto concordati in via anticipata con il soggetto
di controllo (si rinvia al riguardo a quanto indicato al paragrafo iniziale
"Condizioni operative e sviluppo delle attività").
,Jcmpimcnti previsti dal D.Lgs 231/01 (Re ponsabilitil nmmini tra ti a degli nt i):
attua zione del Modello di Org anizzazione e Gestione
L'attuazione del D.Lgs 231/01 in InnovaPuglia nel corso del 20 l 7 ha risentito in modo
significati o delle vicende connesse alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza
(OdV).
L'Organismo in carica all'ini:1.iodell'anno, coincidente con il precedente Collegio
indacale, ha, in ratti, concluso il proprio mandato in data 31 marzo 2017.
L'Amministratore Unico ha, pertanto, bandito un avviso pubblico per la selez.ionedel
nuovo OdV quale organismo collegiale costituito da un avvocato un commercialista e
un ingegnere.
Dato che la elezione non ha permesso di giungere alla identificazione di tutti i
componenti previsti (si veda la Relazione del Responsabile del Procedimento del
25/9/2017), il nuovo 'di\ che si era fratlanto insedialo, ha deciso di revocare l'
pubblico proc dendo, nelle more di un nuovo avviso, ad attribuire, ncll'Ottob
:i R
l'incarico al nuovo Collegio Sindacale.
a:

Bdo11cic1
d1e. erc,:w al 3/ I/1117 - Rrl(l;/a11e s111/o
gestione
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attività svolte nell'anno, evidentemente condizionate dagli eventi di cui sopra, hanno
riguardato:
a. la riformulazione del Regolamento dell'OdV (in data 20/ 1/20 17) e il suo
successivo aggiornamento in dala 3/ 11/2017
b. la modifica del sistema di segnalazione (whistleblowing), in primo luogo
attraverso la sostituzione della precedente ca ella mail con una casella PEC di un
gestore esterno(segnalazioni@innovapuglia.1oslecert.it), al fine di meglio
garantire l'anonimato del segnalante. E' stato, inoltre, modificato, in modo
concordato tra OdV e Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) l'iter
procedurale per la gestione delle segnalazioni pervenute, in modo che la ge tione
d Ila casella PEC sia a carico del RPC che procede, nel caso in cui la
segnalazione riguardi tematiche 23 1 e quindi sia di competenza dell'OdV, a
trasmetterla all'OdV tesso
e. la ridefinizione dei flussi informativi verso l'OdV
d. la verifica di alcuni processi aziendali a seguito di informativa
e. ricevuta dallo stesso dV attraverso i nu i informativi. In particolare verifica
delle regole relative alla sicurezza per quel riguarda lo stress lavoro-correlato, a
seguito di ispezione da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
(SPESAI,) .

Non sono pervenute segnalazioni di illeciti sulla casella dedicata.

Adempimenti in mat ria di privacy e sicurezza ul la"oro
lnnovaPuglia, in ottemperanza a quanto prc isto dal D.Lgs. 81/2008 durante l'anno
2017 ha provveduto ad individuare la nuova figura del datore di lavoro che a seguito del
cambio dell'organo di vertice è mutata, tra ferendo 'i dal!' Amministratore nico ing.
Gennaro Ranieri all'attuale DA (intero consiglio di amministrazione).
Il nuovo organo di comando nella figura del CDA ha approvato il Documento di
valutazione dei rischj (DVR) vigente e ha confermato la nomina del RSPP nella figura
dell' ing. dgardo Scognamillo (dipendente di lnnovaPLtg!i
a).
Nell'anno 2017 sono state e eguite attività di formazione per la squadra di primo
soccorso e antincendio e sono state eseguite alcune valutazioni del rischio in merito ad
alcuni parametri ambientali (qualità dcll'acqlla potabile ed Il'aria). Le mis~1re ottenute
non hanno evidenziato problemi pertanto il rischio è stato ritenuto di valore basso.
Considerato che la sede di InnovaPuglia è ubicata ali interno di un Parco Scientifico il
cui compendio contiene oltre duecento alberi è stata condotta la valutazione del rischio
relativa alla propensione caduta alberi. Tale valutazione ha generato un rischio di valore
medio, a causa della presenza di 24 (ventiquatlro) alberi sui quali sono stati riscontrati
dei patogeni che riducono notevolmente la stabilità degli stessi. Al riguardo la relazione
finale redatta dai tecnici abilitati e comunque in collaborazione con la Facoltà Agraria di
Bari ha consigliato I abbattimento delle specie segnalate. Tale abbattimento ha avuto
inizio nel mese di marzo 2018.
Come da adempimenti previsti dall' 8 I/08 e con riferimento alla Sorveglianw Sanitaria
ono tate eseguite a cura del medico competente d ll . Tommaso Massaro, le visite
mediche periodiche per contr Ilare lo slato di salute dei lavoratori cd espri1 A s18
giudizio di idoneità alla mansione specifica. Dalle visite mediche periodiche
1ste 1~ .
dall'art . 4 1 del D.Lgs. 81/2008, inoltre, non sono emerse patologie gravi · ~t!l?Jlb
-..:
F.~I
all'attività professionale svolta dai lavoratori.
:
e LI,\ 2;
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periodo di riferimento si è insediato e pertanto re. o operativo uno portello
presieduto da uno psi ologo e predisposto da lm1ovaPuglia, la cui funzione ha
riguardato la consulen7,,. ascolto del lavorntoresui temi del benessere organizzativo
con particolare riferimento allo stress lavoro correlato.

Rupporti con impr-esc controllate, collegate, controllnntì e imprese sottopost al
controllo ili queste ultime

Nella tabella sottostante sono riportati i rapporti al 31/12/20 I7 con l'amministrazione
controllante (Regione Puglia) al I00%, nonché verso altri Enti sottoposti al controllo
dell'arnministrnzione regionale(valori in k€).

llicnvi 2017

28.136

Enticontrollati dalla
Regione Puglia
78

Crediti ~131/12/2017

24.9S3

173

Ocllili al 31/12(2017

11.422

o

Descrizione

Regione Puglia

(
I

ltrc informazioni

Spese per ricerca
La Società, nel coro del 2017, ha condotto attività di ricerca, spesate per intero
nell'e ercizio, per un importo di circa 120 k€.
Le principali attività di ricerca realizzate nel 20 17 sono state precedentementedescritte
nel quadro delle attività condotte dal Servizio Ricerca e Innovazione della Divisione
Consulenza e Assistenza Tecnica (CAT).
Gestione della Qualità e della Sicure7.zae certificazioniaziendali

La società lnnovaPuglia .p.a. opera stabilmente in regime di Assicurazione della
Qualità, in accordo ad un sistema di gestione certificato dal TVV Sud a Norma 1SO9001
il cui campo di applicazione è stato negli anni ampliato ad un sempre maggior numero
di processi assestandosi nel corso del 2015 a comprendere i processi inerenti alla
realizzazione e manutenzione del ·istema infomiativo regionale e delle infrastrutture
pubbliche di ervizio alle PPAA, ai servizi di posta elettronica certilicata, alla gestione
di linee di incentivi alle organizzazioni pubblichee private nell'ambito dei programmai
comunitari nel settore l CT c alla auuazione del supp()rto tecnico e scientilico e
gestionale alla programmazione strategica regiorn1le nel campo delI'i nnovRzionc
digitale.
Nel corso del 2016 il campo di applicazione e, conseguentemente la certifìca7,ic ne a
norma ISO900I è stato ulteriom1ente esteso per regolamentare anche i servizi resi ·
qualità di oggetto aggregatore regionale con funzioni di centrale di acquisto tcrrit~fil.0-,
&
e st11zioneunica appaltante.
,.::

o:
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anto il certificato I 0900 I vigente riporta il numero 50 I 00 77 12 rev. 06: esso in
scadenza al 14.09.2018 è at1ualmcntcin fase di rinnovo (nel corso di Aprile 2018) e di
conversione alla nuova r visione della 1SO900l erJ. 2015.
Inoltre sot10 l'aspetto della gestione dei dnti e della sicurezza delle informazioni, h:1
Società ha mantenuto aggiornato nel corso dcll'c ercizio 20 17 il O curnento
Programmatico sulla Sicurezza, pur prendendo atto d ll'abrogaz:ione del Punto I9
dell'Allegato B del DLgs l 96/2003 dispo;-tacon DL 09.02.2012, n. 5 conv. con Legge
04.04.2012 n. 35, che stabiliva l'obbligatorietàdel suo aggionrnmcnto. Il mantenimento
e l'aggiornamento del DPS è stato infatti ritenuto dalla Società uno strumento
organizzativo utile al fi11edi provare di aver adottato ogni mi ura idonea ad evitare
danni, ai sensi dell'a11. 15 del odiee Privacy (Danni cagionati per effetto del
trattamento) e dell'art. 2050 del Codice Civile (Responsabilitàper l'esercizio di attività
pericolose).
Il DPS è coordinato con altri documenti aziendali cd in particolare con il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 23 I /200 I , con iI SGSl ' Sistema
Gestione Sicurezzadelle lnfonnazioni" e con il odice · tico.
Le modifiche intervenute nel DPS riguardano l'aggiornamento dei dati societari
(numero dipendenti, organigrnmma aziendale,ecc).
Naturalmente,e parallelamente alla gestione '·in qualità dei propri processi di servizio
la società opera Lnregime di garanzia certificata a norma I O lE 27001 nell'assicurnre
il più possibile i livelli di sicurezza info1matica nel corso dell'erogazione dei servizi.

r

Il relativo 'ertificato n. 50 I00 11548 Rev. 02, con scadenza 24.09.20] 8 che per
l'a ppunto garantisce l'applicazione a norma degli standard di sicurezza infom1aticaper
la g stione istemistica dell infrastruttura tecnologica di erogazione dei servizi TCT
regionali, è stato rilasciato dal TUV ud in data 12.08.2016, a rinn vo del precedente
triennio ed è stato in detta occa ione este o, in Lem,ini di campo di applicazione,
all'erogazione del servizi di e nservazione dei documenti informatici per gli enti
regionali.
Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.
Finanza Derivala
La Società non fa uso di strumenti di lìnanza derivata.

Fatti di ri i i vo intcrv cn uti dopo In chiusura d ll'cscr i::r
.io

Dopo la data di chiusura dcli'esercizio non i sono veriricali fatti o eventi tali da
influenzare in modo significativo le risultanze patrimoniali ed economiche.

/l1/w,,w ,1, eserc1:io 1113/1/} / / 7 - /1e/a:,011
e sulla gemm1c

I
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nclusioni
Signor A7.ionista, ritenendo in conclusione di avcrVi fornito con chiarezza una
rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali relativi al period I
gennaio 2017 - 31 dicembre 20 I 7 ai sensi dell'arl. 2423 e.e, Vi proponiamo di
approvare il ni lancio al 31.12.2017 composto dai documenti Staio Patrimoniale, onto
Economico, Nota Integrativae Rela7.ionesulla Gestione.
Vi proponiamo, inoltre, che l' utile di esercizio, pari ad 47.068, sia int ram nte
accantonato a favore di una "riserva straordinaria" della società, essendo la ' riserva
legale" ad oggi accumulata superioreal requisito di legge.
Valenzano, 11 aprile 20 I 8

Dott. Av . Alessandra Lopcz
Vicepcesidcotc
oo igli

Dott. Av[ ~·::lCCSC

P'"'
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S.p.A

codice fiscale 06837080727

INNOVAPUGLIA S.p.A.
Società unipersonale sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

Strada Provinciale per Casamassima km. 3 - 70010 VALENZANO (BA)
CCIAA BA- n. R.E.A. 513395
Codice Fiscale - Partita IVA 06837080727
Capitale sociale Euro 1.434.576,00 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci
Ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Ali' Assemblea degli azionisti della società.

Premessa
La presente relazione è stata approvata collegialmente .
Il progetto di bilancio al 31/12/2017 , completo di nota integrativa e relazione sulla gestione,

è stat o approvato dal CdA

in data 11/04/2018 .
Il Collegio Sindacale ha rinunciato formalmente al termini di deposito di cui all'art . 2429 e.e. Intesi come quindici giorni
antecedenti la data di prima convocazione dell' assemblea per l'app rovazione del bilancio.
Il Collegio Sindacale

è stato nominato con delibera assembleare in data 02/08/2017 e nell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2017 ha svolto, sin dal suo Insediamento awenuto In data 13/09/2017 , le funzioni previste dagli artt. 2403 e
ss. del e.e.
Lo statuto sociale non prevede che la revisione legale dei contì sia esercitata dal Collegio Sindacale.
Le funzion i previste dall'art. 2409-bis (revisione legale dei conti) e dall'art. 2409-ter (controllo contabile ) del e.e., sono
quind i demandate ad una società di revisione esterna ed i ndipendente , la società " Reconta Ernst & Young SpA",
iscritta nel registro istit uito presso Il Ministero della Giustizia.
Responsabllità degli amministrator i per il bilancio di esercizio
Gli amm inistratori sono responsabili :
per la redazione del bilancio d'esercizio, che forni sca una rappresentazione veri tiera e corretta in conform ità alle
norme italia ne che

ne

disciplinano i criteri di redazione e, nei term ini previsti dalla legge, per quell a parte del

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga
error i signìfica tivi dovuti a frod i o a comportamenti o eventi non intenziona li;
per la valutazione della capacità della società di cont inuare ad operare come un'en tità in funz ionamento e, nella
redazione del bilancio d' esercizio, per l'ap propriatez za dell'ut ilizzo del presupposto della cont inuità aziendale,
nonché per una adeguata info rmativa in materia . Gli ammin istrator i utilizzano Il presuppost o della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l'interr uzione dell'attiv ità o non abbiano alternat ive realistic he a tali scelte ;
per la predispos izione della relazione sulla gestione di INNOVAPUGLIA S.p.A. al 31/12/2017 , incluse la
coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conform ità alle norme di legge.
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Relazione del revisore indipende nt e ai sensi dell'art . 14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n.39
La Società di Revisione ha svolto le procedure indicate nei principi di revisione internazio nali (ISA Italia) al fine di
esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d'esercizio della società al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventua li errori significativi.
La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bi lancio chiuso al
31/12/2017 é stata predisposta in data 21.05.2018 e non evidenzia riliev i per deviazioni signifi cative , ovv ero giudizi
negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informa t iva e pertanto Il giudizio ril asciato è positivo.
La Società di Revisione attesta altresl che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizi o della
INNOVAPUGLIASPAchiuso al 31/12/2017 ed è redatta in confor mità alle norme di legge.
Relazione sull'atti vità di vigilanza ai sensi dell'art . 2429, comma 2, e.e.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato

l'autovalutazione , con esito positivo , per ogni

componente il collegio sindacale.
1) Osservazioni in ord ine al bil ancio d'esercizio

Come richiamato in premessa, le att ività di revisione legale dei conti

e cont rollo

contabile di INNOVAPUGLIASPAsono

affidate alla la società "Reconta Ernst & Young SpA", la quale in data 03/11 /2017 ha presentato allo stesso Collegio
Sindacale, in occasione del primo incontro conoscitivo, il piano di revisione per Il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 .
Pertanto, non essendo al Collegio Sindacale demandata la revisione cont abile, lo stesso ha vigilato sull'osservanza
delle norme di legge inerenti la formazione e l'i mpostazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla
gestione, sull'adozione di corretti principi conta bili, trami te verifiche dirett e e informazi oni assunte dalla Società di
Revisione.

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio al 31/12/2017 , approvato dal CdA in data 11/ 04/2018, In merito al
quale sono forn ite ancora le seguenti ulterior i informaz ioni:
a)

Il Bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 47.068 e si riassume nel seguent i valori:
STATOPATRIMONIALE
Attività

e

76.477.402

Passività e Patrimonio Netto

C

76.430.334

C

47.068

UTILED'ESERCIZIO

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori :
CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione

(

Costi della Produzione

(

Diff erenza
Proventi e Oneri Finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
UTILED'ESERCIZIO
b)

28.989 .559
28.027.797

C

961.762

e

(269.904)

C

691.858

C

(644.790)

C

47.068

Il Bilancio è stat o redatto secondo I criteri di valutazione Ispirati a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continu azione dell'a ttivi tà assicurata dalla convenzione quadro con il Socio Regione Puglia e dai
conseguenti att i aggiuntivi e/o integrativi.
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La Relazione sulla Gestione rispetta il contenuto obbligatorio previsto dalle norme vigenti . In essa sono state
fornite adeguate informazioni riguardant i anche i principali fattor i di rilievo che hanno inciso sulla redazione del
bilancio d'esercizio, nonché quelli maggiormente rilevanti ed influenti sul risultato di esercizio.

d)

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi ut ilizzati per la

e)

E' stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per

formazione del bilancio del precedente esercizio.
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione.

f)

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice Civile il Collegio sindacale ha preso atto che nessun costo di

g)

Ai sensi dell'art . 2426, comma 1, n. 6, del Codice Civile il Collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun

impianto e ampliamento è stat o iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale .
valore di awiamento iscritto nell'att ivo dello stato patrimo niale.
h)

Per quanto di nostra conoscenza, gli amministrat ori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge al sensi dell'art . 2423, comma 4, e.e.

I)

In merito alla proposta dell'o rgano amministrat ivo circa la destina1lone del risultato di esercizio, il Collegio
Sindacalenon ha nulla da osservare, dato che ogni decisione spetta all'assemblea dei soci.

2) Att ività di vigilanza ai sensi dell'art . 2403 e ss. e.e.
Per quanto il Collegio Sindacale ha acquisito in merito alla società e per quanto concerne la tipo logia dell'attività
svolta e la sua struttu ra organizzativa

e

contabil e, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche

dell'aiienda , viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro
posit ivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle Informazioni acquisite nel tempo.

Èstato, quindi , possibile confermare che:
l'attiv ità tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio In esame ed è coerente con quanto
previsto all'oggetto sociale;
l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
i dipendenti della società non sono sostanzialmente mutat i;
quanto sopra constatat o risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze del valori espressi nel
conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello In esame (2017) e quello precedente (2016). ~ inoltre
possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l' esercizio precedente e, di
conseguenza, I nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostamiale possibilità di
raffronto dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
Le attività svolte dal Collegio Sindacale sono state regolarmente svolte e documentate nelle riunioni di cui all'art. 2404
e.e. Di tali riunio ni sono stati redatti appositi verbali, debitamente sottoscritti per approvazione unanime e riportati
nel registro tenuto ai sensi dell'art . 2421 e.e., comma 1 n. 5).
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attiv it à è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottor i Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Il Collegio Sindacale, a part ire

dal suo insediamento awenuto In data 13/09/2017 , ha effe ttu ato

.!2:...1
riunioni

periodiche (che fanno seguito alle ~ riunioni effettuate da precedent e Collegio Sindacale), ha partecipato a !!,__!
assemblea dei soci ed a ~ riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di inte resse o tali da compromettere l'Integri t à del patrimon io sociale.

Bllaoo;o d; e,., ci,;o , 131/1212017~000

del Colleg;o S,dacale •~

soci
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Per tutta la durata dell'esercìzio si è potuto riscontrare che:
il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non
rispetto all'esercizio precedente ;

è sostamialmente mutato

il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei ratti aziendali ordinari da rilevare
e può vantare una suffici ente conoscenzadelle prob lematiche aziendali;
i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'ass,stenza contabile, fiscale e societaria non sono mutati e
pertanto hanno conoscenza storica dell'attivit à svolta e delle problem atic he gestionali anche straordinar ie che
hanno infl uito sui risultati del bilancio.
li Collegio Sindacale ha acquisito dal management della società e dal diretto re generale, durante le riun ioni svolte ,
informazioni sul generale andamento della gestion e e sulla sua prevedibile evoluzione, anche ai sensi dell'art . 2381,
co. 5, e.e.• nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche , ef fettuate dalla società,
in base alle info rmazioni acquisite, tali operazioni sono state tutte assunte in conform ità alla legge ed allo statuto
sociale e non sono apparse cosl manifestamente imprudent i tali da compromett ere il patrimonio sociale.
li Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato , per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento dell'assetto organizzati vo della società, anche tramite la raccolt a di infor mazioni dai responsabili delle
funzioni e a tale riguardo non cl sono osservazioni particolar i da riferire.
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato , per quanto di sua compete nza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema ammin istrativo -contabi le, nonché sull'affidab ilità di quest' ultimo a rapp resentare
correttamente i fatt i di gestione , mediante l'otten imento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l' esame dei
documentì aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolar i da riferire .
In conclusion e, per quanto è stato possibile riscontra re durante l'a ttività svolta nell'esercizio, Il Collegio sindacale
può affermare quanto segue:
Le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministra zione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e
non sono state palesemente imprudenti o tal i da compromettere defini tivament e l'in t egrità del patr imonio sociale.
Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non In potenziale
contra sto con le delibere assunte dall'assemblea del soci o tali da compromettere l'Int egrità del patr imonio sociale.
Non si pongono specifiche osservazioni In merito all' adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito
all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affldabilità di quest' ult imo nel rappresentare
correttame nte i fatti di gestione .
Non sono state riscontrate operazioni atipiche e/ o Inusuali.
Non sono pervenuti espost i.
Non si è dovut o in tervenire per omissioni dell'organo di ammin istrazione ai sensi dell'art. 2406 e.e.
Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7, e.e.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art . 2408 e.e.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'at t ivit à di vigilanza, come sopra descritta , non sono emersi altri fatti significat ivi tali da richie derne la
menzione nella presente relazione.
Si ritiene infine opport uno segnalare che, nell' assemblea dei soci del 02/08/2017 , Il socio unico ha proceduto a
nominare un nuovo collegio sindacale ed ha modifi cato l'organo ammin istrati vo della societ à, adottand o il consiglio di
amministrazione in luogo di un amministra tore unico.
I rinnovati organi sociali si sono insediati in data 13/09/2017 ma nella riunione del CDA erano presenti due consiglieri
su tre, essendo assent e il presidente. Le successive riu nioni si sono te nut e con la presenza d i due soli consiglieri,
essendo nel frattempo pervenute alla società, in data 15/09/2017, le dimissioni del neo eletto presidente.
Di tali dimissioni il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2385 del C.C.• ha provveduto nei termini di legge alla iscrizione
nel registro delle imprese .

BllaocO di e,e,oi,io" 31/12nQ'éiiO,

iooe del CollegioSlod,c, l~

i ,oc;
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Nell'assemblea dei soci del 15/12/2017 si è infine proceduto a nominare il nuovo presidente del consiglio di
amministrazione. che si

einsediato il 11/01/2018 .

Pur in assenza di presidente, Il Collegio ha dato comunque atto che le riunion i del CDA si sono svolte in maniera
conforme alla legge ed alle disposizioni statutarie, essendo presente la maggioranza dei componenti del CdA e le
decisioni sono state prese all'unan imità .

3) Altre informaiioni
Dal 26 ottobre 2017 abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza e, ìn coordiname nto con il Responsabfle
Prevenzione Corruzione, abbiamo svolto le seguenti attività :
approvazione del nuovo Regolamento dell'OdV;
flussi Informativi verso il CdA: ridefin izione degli obblighi di informativa e rilascio di una procedura aziendale che
regoli la corretta attuazione di tali flussi;
audit del processo di convenzionamento oneroso;
modifica delle modalit à di segnalazione di illeciti;
completamento del ciclo di formazione di tipo valoriale verso tut t i i dipendenti della Società formulando , ove
necessario, le proprie osservazioni agli Organi della Società.
Inoltre, in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro la società, sot to l' aspetto della gestione dei dati e della sicurezza
delle infor mazioni, nel corso dell'esercizio 2017 ha inteso mante nere aggiornato il Documento Programmatico sulla
Sicurezza ed, in ottemperanza a quanto indicato dall' art . 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., la società ha attuato tutte le
disposizioni previste per garantire la sicurezza sul lavoro dei dipendent i.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approva1ione del bllando
Considerando le risultanze dell'att ività da noi svolta e considera ndo anche le risultanze dell' attività svolta dal soggett o
incariC<llOdella revisione legale dei conti contenut e nella relazione di revisione del bilancio, Il Collegio propon e
all'Assembla di approvare il bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, cosi come redatto dagli Amm inistratori .

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.

Altamura, 25105120
18

Il Colleg io Sindaca le
Pasquale PISTONE (Presidente)

~
~

Roberta BASSO (Sindaco effettivo)

~""/i. &.,,..

Cosimo BIASCO (Sindaco effettivo)

/'//
.
/J
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi del!' art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 , n. 39
All'azionistaunico della
lnnovapuglia S.p.A.

Relazione sulla revisione contabi le del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamosvolto la revisione contabile del bilanciod'eserciziodella lnnovapuglia S.p.A.(la Società),
costituito dalla stato patrimoniale al 31 dicembre2017, dal conto economicoe dal rendiconto
finanziarioper l'eserciziochiusoa tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'eserciziofornisce una rappresentazioneveritiera e corretta della
situazione péltrimonìalee finanziariadella Societàal 31 dicembre 2017, del risultato economicoe dei
flussi di cassaper l'esercizio chiuso a tale data, in conformitàalle norme Italianeche ne disciplinanoI
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamosvolto la revisionecontabile In conformità al principi di revisione Internazionali (ISA Italia). Le
ilità
nostre responsabilità al sensidi tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsab
della societàdi revisioneper la revisionecontabile del bilanciod'esercizio della presenterelazione.
SlamoIndipendentirispetto alla Societàin conformità alle norme e al principi In materia di etica e di
Indipendenzaapplicabili nell'ordinamentoItaliano alla revisione contabiledel bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare Il nostro giudizio.

Responsabilità deglì amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizi o
Gli amministratori sono responsabllf per la redazione del bilancio d'esercizio che torniscauna
rappresentazioneveritiera e corretta In conformitàalle norme italiane che ne disciplinano I criteri di
redazionee, nel termini previsti dalla legge,per quellaparte del controllo Interno dagli stessi ritenuta
necessariaper consentire la redazione di un bilancio che non contengaerrori significativi dovuti a frodi
o a comportamentio eventi non Intenzionali.
Gli amministratorisono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un'entità in funzionamentoe, nella redazionedel bilanciod'esercizio, per l'appropriatezza
dell'utilizzodel presuppostodella continuità aziendale, nonchéper una adeguataInformativa In
materia. Gli amministratori utilizzanoIl presupposto della continuità aziendalenella redazione del
bilancio d'esercizio a meno che abbianovalutato che sussistono le condizioniper la liquidazione della
Società o per l'interruzione dell'att ività o non abbianoalternative realistiche a tali scelte.
Il CollegioSindacaleha la responsabilitàdella vigilanza, nei termini previsti dalla legge,sul processo di
predisposizione dell'informativa finanziariadella Società.
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Relazione su altre disposiz io ni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma;;, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Gli amministratori della lnnovapugliaS.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della lnnovapuglia S.p.A. al 31 dicembre20 17, inclusa la sua coerenzacon il relativo
bilancio d'esercizioe la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamosvolto le procedureindicate nel principio di revisione(SA Italia) n. 7208 al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazionesulla gestione con Il bilancio d'esercizio della lnnovapuglia S.p.A.
chiusoal 31 dicembre2017 e sulla conformità della stessaalle norme di legge, nonchédi rilasciare una
dichiarazionesu eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestioneè coerente con il bilancio d'eserciziodella lnnovapuglia
S.p.A, chiuso al 31 dicembre2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazionedi cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla basedelle conoscenzee della comprensionedell'impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell'attività di revisione, non abbiamonulla da riportare.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1078
Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2017 - art. 18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “”Gestione di
attività connesse all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile” Giuseppina Pace del Servizio
Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
con Disegno di Legge n. 99 del 29 maggio 2018 è stato trasmesso al Consiglio Regionale il rendiconto della
Regione Puglia 2017;
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al Decreto Legislativo del
10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, prevede
il Piano degli indicatori di bilancio e dispone che “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione dei bilanci
delle amministrazioni territoriali;
con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296
del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori
semplici, di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto;
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
II presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’allegato prospetto,
ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. k).
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione di attività connesse
all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile” Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti.
2. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” come da schema allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Rigidita' strutturale di bilancio

Alleg ato Unico - Pagin a 2 di 40

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo . personale e debito) su
entrate correnti

1

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

esercizio

2017

sintetici

d i bilancio

Pag ina

1

[ripiano disavanzo a ca rico dell'ese rcizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ 1.7
'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti ' + 'IRAP'
[pdc U.1.02 .01 .01) - FPV entrata co ncernen te il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 )] / (Accertamenti dei primi tre titoli
delle Entrate+ Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

DEFINIZIONE

Rendiconto

Indicatori

Piano degli indicatori

3 ,06

TUTTE LE
MISSIONI

0 ,42

2 ,64

SOLO PER MISSION E 13
TUTTE LE SPESE
-TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegato n. 2/a
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Entrate correnti
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2.7

2.6

2.5

2.4

Pagina

2

44 ,56

62 ,77

67 ,61

6 1,58

64 ,22

94 ,33

Total e accertament i primi tre titoli di en trata / Stanziamenti
definitivi di competenza dei primi tre titoli di ent rata

TUTTE LE
MISSIONI

98 ,38

2017

Totale accertamenti primi tre titol i di en trata / Stanziam enti
inizial i di co mpeten za dei primi Ire titoli di entrata

DEFINIZIONE

sintetici
esercizio

Tot ale accertamenti (pdc E.1.01 .00 .00 .000 'Tributi' 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01 .04.00.000 +
E.3 .00.00 .00.000 'Entrate extra tributarie') / Stanz iame nti
iniziali di compe ten za dei prim i tre titoli di entrata
Incidenza degli accertamenti del le
Totale accertamenti (pdc E .1.01 .00 .00.000 'Tributi' entrat e proprie su lle previs ioni
'Compartecipazioni di tributi' E.1.01 .04 .00 .000 +
defin itive d i parte corrente
E.3 .00 .00 .00 .000 'En trate extratributarie ') / Stan ziamenti
definitivi di competenza dei primi tre litoli di ent rata
Incidenza degli incassi corrent i sulle Totale incassi e/competenza e e/residui dei primi tre titol i di
previsioni iniziali di parte co rrente
entrata / Stanziamenti inizia li di cassa dei primi tre titolì di
entrata
Incide nza degli incassi co rrent i su lle Totale incassi e/co mpetenza e e/residui primi tre titoli di
previsioni definitive di parte co rrente entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di
entra ta__
__
Incide nza degli inca ssi delle e nlrat e Total e incassi e/co mp etenza e e/resi dui (pdc
proprie sulle previsioni iniziali di parte E.1.01 .00 .00 .000 'Tributi' - 'Compartec ipazio ni d i lr ibut i'
corren le
E.1.01 .04 .00.000 + E.3.00 .00 .00 .000 'Entrat e
extratributarie' ) / Stanziamenti iniziali di cassa dei prim i tre
titol i di entrata

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
correnle su lle previsioni iniziali di
part e co rren te
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
correnle su lle previsioni definitive di
parte corrente
2.3 Incidenza degli accertamen ti de lle
entrate proprie sulle previsioni iniziali
di parte co rren te

2

TIPOLOGIA INDICATORE

PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Piano degli ind ica tori d i bilancio

SOLO PER M ISSIONE 13
T UTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SALUTE
AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentu ale )

Allega10 n 2/a
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Entrate correnti

proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente

Allegato Unico • Pagina 4 di 40

3 .1 Utilizzo med io Ant icipaz ioni di
tesoreria
3.2 Antic ipazione ch iuse solo
contabilmente

3

DEF INIZIONE

Indicatori
2017

sintetici

Rend iconto esercizio

Pag ina

3

Sommatoria degli uti lizz i giornalieri de lle anticipazioni
nell'eserc izio / (365 x max previsto dalla norma)
Anticipazione di tesoreria all'i nizio dell 'eserciz io successivo
/ max previsto dalla norma

Tota le incassi e/competenza e e/residui (pdc
E .1.01 .00 .00 .000 'Tributi' • 'Compartecipazioni d i tributi'
E. 1.01 .04.00 .000 + E .3.00.00 .00 .000 'Entrat e
extratributarie') / Stanziamenti definitiv i di cassa dei prim i
tre titoli di entrata
Ant icipazion i de ll'istituto tesor iere

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate

2

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

r)

Piano degli indicator i di b ilancio

0 ,00

0 ,00

41 ,37

TUTTE L E
MISSION I

SOLO PER M ISSION E 13
TUTTE LE SPES E
• TUTE LA DELLA SALUTE
A L N ETT O MISS IONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale )

Allegato n. 2/a
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Spese di persona le
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4 .3 Incidenza spesa personale fless ibile
rispetto al totale della spesa di
personale
Indica come gli enti soddisfano le
proprie esigenze di risorse umane ,
mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di
lavoro flessibile)

4 .2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei redditi
da lavoro

4.1 Incidenza della spesa di persona le
sulla spesa co rrente

4

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

G)

;.•

Pagina 4

Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01 .0 1) FPV entrata concernen te il M acroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernen te il Macroaggregato 1.1 ) / (Impegni
Titolo I della spesa - FCDE cor rente - FPV entrata
concernente il Macroagg rega to 1 .1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1 .1 )
Impegni (pdc 1.01 .01 .004 + 1.01 .01 .008 'indennita' e altri
compens i al personale a tempo indeterminato e
determinato '+ pdc 1.01 .01 .003 + 1.01 .01 .007
'straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato ' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 +
pdc 1.02 .01 .01 'IRAP ' - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1,..1)
Impegni (pdc U.1 .03 .02 .010 'Consul enze ' + pdc
U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile /LSU /Lavoro interinale'+ pdc
U.1.03 .02 .11.000 'Prestazioni professionali e
specialistic he')/ Impegni (Mac roaggregato 1.1 'Re dd iti di
lavoro dipendente'+ pdc U.1.02 .01 .01 'IRAP' + FPV in
uscita concernente il Ma croagg regato 1.1 - FPV in
entrata concernente il Macroaggregato 1. 1)

DEFINIZIONE

sintetici

di bilancio

Rend i conto ese rc izio 2017

Indicatori

Piano degl i indicatori

7,85

20,97

2,00

TUTTE LE
MISSIONI

0,02

0.90

0 ,03

7 ,83

20 ,97

1,98

SOLO PER MISSION E 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SA LU TE A L NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale )

Allegato n, 2/a
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entrate corren ti
6 .2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli interessi
passivi
6 .3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Pagina

5

Ac certamenti Primi tre titoli delle Entr ate
Impegni pdc U.1.07 .06 .04 .000 'Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria '/ Impegni Macroaggregato
'Interessi passivi '
Impegni Voce del piano dei conti finanziar io
U.1.07.06 .02 .000 'Inte ress i di mora' / Impegni
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi '/

6

servizi

1.7

Impegni (pdc U.1.03 .02 .15.000 'Contratti di servi zio
pubblico'+ pdc U.1.04.03 .01 .ODO'Trasferimenti correnti a
imprese controllate' + pdc U.1.04 .03 .02 .000 'Trasferimenti
correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese
Titolo I

2017

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei

esercizio

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente " / popolazione
residente

Spese di personale

DEFINIZIONE

Rendiconto

4.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale
in va lore assoluto)
5
Esternalizzazione dei serv izi

4

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

di bilancio

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori

0,00

0 ,00

0,51

4 ,75

39,40

TUTTE LE
MISSIONI

0 ,00

0,00

0,22

0,00

0 ,51

0,00

0 ,00

0 ,29

4 ,75

38,89

SOLO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SALUTE
AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

All ega lo n. 2/a
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7.7

7.6

7.5

7.4

7.3

Pagina

6

(al 1° gennaio dell 'es ercizio di rifer imento o, se non
disponibile , al 1 ° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Contributi agli investimenti procapite Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli
(in valore asso luto )
investimenti' I popo lazione res iden te (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 °
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Investimenti complessivi procapite (in Impegni (Macroagg regat i 2.2 'Investi menti fissi lordi e
valo re assoluto)
acquis to di terreni' + 2 .3 'Contributi ag li investimenti') /
popola zio ne residente (al 1° gennaio dell'eserciz io di
riferimento o, se non disponibile, al 1 ° gennaio dell'ultimo
anno disponib ile)
Quota investimenti comple ssivi
Margine corrente di competenza / Impegn i + relativo FPV
(Macroaggrega to 2.2 'Investimen ti fissi lordi e acquisto di
finanziati dal risparm io co rrent e
terr eni' + Macroaggregato 2 .3 'Cont ribu ti agli investimenti ')
Saldo positivo delle partite finanz iarie I Impegni + rela tivi
Quota investime nti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
FP V (Mac roagg rega to 2 .2 'Investimen ti fissi lordi e
partite finanziarie
acqui sto di terr eni' + Macroaggregato 2.3 'Con tribut i agli
investimenti')
Acce rtament i (Titolo 6 'Ac censione prestit i' - Categor ia
Quota inves timen ti comple ssivi
6.02.02 'Antic ipazioni ' - Categoria 6.03.03 'Accensione
finanziati da deb ito

7.1 Incidenza investimenti sul totale della Impegni (Mac roaggregato 2. 2 'Investiment i fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2 .3 'Co ntributi agli
spesa cor rente e in conto cap itale
investimenti') / totale impe gni Ti!. I + Il
7.2 Inves timent i di retti procapite (in
Impeg ni Macroaggregato 2.2 'Investimen ti fissi lordi e
valo re assoluto)
acq uisto di terr en i'/ popolazione residente al 1° gennaio

7

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

Rendico nto ese rciz io 2017

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

109,45

109.48

3,38

0,00

0,00

547 ,76

26 ,00

0,06

0 ,71

0 ,02

30,29

517.47

3,87

SOLO PER MISSIO NE 13
- TUTELA DEL LA SA L UTE

19,37

TUTTE LE
MI SS IONI

0,71

0 ,06

22 ,62

438 ,29

408 ,02

30,27

15 ,50

TUTTE LE SPES E
AL NETTO M ISSIO NE 13

VALORE INDICATORE
(percentu ale)

Allega to n. 2/a
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Analisi de i residu i

8
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8.6

8.5

8.4

8.3

8.2

parte corrente su stock residui
passivi corren ti
Incidenza nuovi residui passivi in
e/c ap itale su stock residui passivi in
conto capita le al 31 dicembre
Incidenza nuovi residui passivi per
inc remento attivita ' finanziarie su
stock residui passivi per incremento
attivita' finanziarie al 31 dicembre
Incidenza nuovi residu i attivi di parte
corrente su stock residui attivi di
parte corrente
Incidenza nuovi residui attivi in
e/capi tale su stock residui attivi in
e/capi tale
Incidenza nuovi residui attivi per
riduzione di attiv ita' finanziarie su
stock residui attivi per riduzione di
attivita' finanziarie

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di

Investimenti

7

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

~

·····

Pagina

7

Totale res idui attivi titolo 5 di competenza del l'eserciz io/
Totale res idui attivi titolo 5 al 31 d icembre

Totale res idu i attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /
Total e res id ui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Totale res idu i attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /
Totale res idui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicem bre

Totale res idui passivi titolo 3 di com peten za dell'esercizio /
Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /
Totale res idui titolo 2 al 31 dicembre

Tota le residui passivi tito lo 1 di compete nza dell'esercizio /
Totale residui passivi titolo 1 al 31 dice mbre

prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensio ni di
prestiti da rinegoziazioni)/ Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni' + Macroaggregato 2 .3 'Contributi ag li investimenti')

DEFINIZIONE

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

89 ,77

67 ,23

42.49

1,50

60 ,66

58 ,03

TUTTE LE
MISSIONI

0 ,00

14 ,10

22 ,89

SOLO PER MISSIONE 13
-TUTELA DELLA SALUTE

1,50

46 ,56

35 , 14

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegat o n. 2/a
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9.3 Smal timento debiti verso altre
amministraz ioni pubbliche nati
nell'ese rcizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati
negli esercizi precedenti

9.1 Smaltimento debi ti comme rciali nati
nell'esercizio

9

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

Pagi na

8

Pagamenti di compete nza (Macro aggregati 1.3 'Acquisto
di beni e servizi' + 2.2 'Investime nti fissi lordi e acquis to di
terreni ') I Impegni di compe tenza (Mac roaggregati 1.3
'Acquisto di beni e serv izi' + 2 .2 'Inves timenti fissi lordi e
acquisto di terreni')
Pagamenti e/residui (Macroagg regat i 1.3 'Acquisto di ben i
e servizi' + 2.2 'Investimenti fiss i lord i e acquisto di terreni')
/ stock residui al 1 gennaio (Mac roaggrega ti 1.3 'Acq uisto
di beni e serv izi' + 2.2 'Investime nti fis si lordi e acquisto di
terreni ')
Pagamen ti di competenza [Trasfe rimenti corre nti a
Amministrazioni Pubbli che (U.1.04 .01 .00.000) +
Trasferime nti di tribut i (U .1.05 .00 .00 .000) + Fond i
perequativi (U.1.06.00 .00 .000) + Con tributi agli
investimenti a A mministrazio ni pu bbliche
(U.2.03 .01 .00.000) + Altri tras ferimenti in conto capitale
(U.2.04.01 .00.000 + U.2 .04 .11.00 .000 + U.2.04 .16.00 .000
+ U.2 .04 .21 .00 .000)] / Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb liche
(U.1 .04 .01 .00 .000 ) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05 .00 .00 .000) + Fondi perequativi (U .1.06 .00 .00 .000)
+ Contribu ti agli inves timenti a Amm inistrazioni pubbl iche
(U.2.03 .01 .00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01 .00 .000 + U.2 .04 .11 00 .000 + U.2 .04 .16.00.000
+ U.2.04.21 .00.000)]

DEFINIZIONE

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

Piano degl i indicatori di bilancio

80 ,60

63,99

59,24

T UTTE L E
MISSION I

73,87

7,61

1,60

SOLO PER MISSION E 13
- TUTELA DELLA SALUTE

6,73

56 ,38

57 ,64

T UTTE LE SPESE
AL NETT O MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegat o n. 2/a

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
47983

Smaltimento

debiti non finanziar i
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9 .5 Indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti
(di cui al Comma 1, dell'art icolo 9,
Decreto del Preside nte de l Consiglio
dei Mini stri del 22 settembre 20 14)

9.4 Smaltimento debiti verso altre
amm inistrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti

9

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

sintetici

es erc izio 20 17

Pagina

9

Pagamenti in e/residui [Trasfe rimenti correnti a
Amminist razioni Pubb liche (U .1.04 .01 .00 .000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05 .00 .00 .000) + Fondi
perequativi (U .1.06 .00 .00 .000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U .2.03 .01 .00 .000) + Altri trasferiment i in conto capi tale
(U .2.04 .01 .00 .000 + U.2 .04 .11 .00 .000 + U.2.04.16 .00 .000
+ U.2 .04.21.00.000)] I stock residui al 1 gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U .1.04 .01 .00 .000) + Trasferimenti di tribut i
(U .1.05 .00 .00 .000) + Fondi perequativi (U .1.06 .00 .00 .000)
+ Contribut i agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U .2.03 .01 .00 .000 ) + Altri trasferiment i in conto capi tale
(U .2.04 .01 .00 .000 + U.2.04 .11.00 .000 + U.2 .04 .16.00 .000
+ U .2 .04.21 .00 .000)]
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattu ra o richiesta equivalente di pagamento e la data di
pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto ,
rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
rifer imento

DEFINIZIONE

Re ndiconto

Indicatori

Piano d egli indicator i di bilanc io

35.44

-43 , 11

-6 , 10

-24 ,60

8.12

SO LO PER MISSIONE 13
TUTTE L E SPESE
• TUTELA DELLA SA LUTE A L NETTO MISSI O NE 13

43 ,56

TUTTE LE
MISS IONI

VALORE INDICATORE
(percentuale )

Allegato n. 2/a
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10.4 Indebi tamento procapite (in valo re
assoluto)

10.3 Sostenibilita' debiti finanz iari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti
finanziari
10.2 Incidenza estinz ion i ordinarie debiti
finanziari

1O

TIPOLOG~INrnCATORE

IONE PUGLIA

eserc izio 2017

sintetici

di bil a nc ìo

Pagina

10

Impegni per estinzion i anticipate / Deb ito da finanziamento
al 31/12 dell'esercizio precede nte
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni esti nzion i
anticipate)/ Debito da fina nziamento al 3 1/12 anno
precedent e
Impegni ((1.7 'Inte ressi pass ivi' - 'Interessi di mora'
(U.1.07 .06 .02 .000) - 'Inte ressi per anticipazioni prestit i'
(U.1.07 .06 .04 .000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzion i
ant icipate) - (Accertamenti categoria (E.4 .02 .06 .00 .000 )
'Contr ibuti agli investiment i direttamente destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' +
Tra sfe rimenti in co nto capita le per assu nzio ne di debiti
dell'amm inistra zion e da parte di amm inistrazioni pubbliche
(E.4.03 .01 .00 .000) + Trasferi men ti in con to ca pitale da
parte di amministrazioni pubbli che per canc ellazione di
deb iti dell 'ammin istrazione (E.4 .03 .04 .00 .000))] /
Accertamen ti Titol i 1, 2 e 3
Deb ito di fina nziamen to al 31 /12 / popolazione reside nte
(al 1" gennaio dell'esercizio di riferimento o , se non
disponib ile, al 1 • gennaio dell'ult imo anno dispo nibile)

DEFINIZIONE

Rendiconto

Indicatori

Pi ano deglì indicatori

68 1,33

1,30

3,14

0,00

TUTTE LE
MISSION I

SOLO PER MISSIONE 13
-T UTELA DELLA SALUTE

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentua le )

Allegal o n. 2/a
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Pagina

11

12.3 Sostenibilita' patrimoniale del
disavanzo
12.4 Sosten ibilita' disavanzo
Disavanzo iscri tto in spesa del conto del bila ncio /
eff ettivamente a carico dell'esercizio
Accertament i dei titoli 1, 2 e 3 dell e entrat e
12.5 Quota disavan zo derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto/Disavanzo d i amministrazione di cui alla lettera E
autorizzato e non contratto
dell'allegato al rendi co nto riguardante il risu ltato di
ammi nistrazione presunto

12.2 Increment o de l disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

(Disavanzo di ammin istrazione esercizio precedente Disavanzo di amministraz ione eserci zio in corso) / Totale
Disava nzo ese rcizio _precedente
(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione eser cizio precedente) I
Totale Disa va nzo esercizio precedente
Totale disavanzo di amministrazione / Patri mon io netto

2017

12.1 Quota disavanzo ripian ato
nell'esercizio

esercizio

Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di
amministrazio ne
Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di
a m ministrazione
Quota accantonata dell 'avanzo / Avanzo di
amministrazione
Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione

Composizione dell'avanzo di amministrazione

DEFINIZIONE

Rendiconto

11.1 Incidenza quota libera di parte
co rrente nell'avanzo
11.2 Incidenza quota libera in e/capitale
nell 'ava nzo
11.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo
11 .4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
12
Disavanzo di amm inistrazione

11

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

di bilancio

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori

0,00

o,16

9,40

0,00

0,00

0,00

0,00

TUTTE LE
MISSIONI

SOLO PER MISSIONE 13
- TUTELA DELLA SALUTE

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

All ega to n. 2/a
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Pagina

12

1,06

Tolale acce rtam enti Entrale per conto terz i e partite di giro
I Tolale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della
cassa vincolata)
15.2 Inciden za part ite di giro e conto terz.i Tota le impe gn i Uscite per conto terzi e part ite di giro I
Totale impeg ni del titolo I dell a spesa
in uscita
(al netto delle operazioni riguardanti la geslione della
cassa vincola ta)

15

15.1 Incidenza partite di giro e conio terzi
in entrata

0,00

0,00

62,74

(Fond o plur iennale vincolato co rrente e capilale iscr itto in
entrat a del bilancio - Quota del fondo plur iennale vincolato
cor rente e capitale non util izzala nel corso dell'esercizio e
rinviata agli eserci zi successivi)/ Fondo pluriennale
vincola to cor rent e e capilale iscr itto in entr ata nel bilancio

14.1 Utilizzo del FPV

1, 14

0 ,00

0,02

13.3 Debiti riconosciuti e in corso dì
finanziame nto
14
Fondo pluriennale vincolato

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

13.1 Deb iti ricono sc iuti e finanz iati
0,00

SOLO PER MISSIO NE 13
- TUTELA DELLA SALUTE

0 ,00

Importo debiti riconosciuti e finanz iati / Impegni titolo I e
titolo Il
Importo deb iti fuor i bilancio in corso di ricono scimen to /
Accertamen ti titoli 1, 2 e 3
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanzia mento / Acce rtamenti titoli 1, 2 e 3

TUTTE LE
MISSIONI

Allegato n. 2/a

1,14

62 ,74

0,02

0,00

0 ,04

TUTTE LE SPESE
A L NETTO MISSION E 13

VALORE INDICATORE
(percentuale )

0 ,00

Debiti fuori bilancio

DEFINIZIONE

esercizio 2017

sintetici

di bilancio

0 ,04

13

TIPOLOGIA INDICA TORE

REGIONE PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Piano degli indicatori

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
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Indicatori

analitici

concernenti
Rendiconto

la composizione

di bilancio

Pagina

eserc izio 2017

delle entrate e l'effettiva

Piano degli indicatori

REGIO NE PUGLIA

E)
capacìta ' di riscoss ione

llega to n. 21b

47988
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Allegato

Unico - Pagina

contr ibuti va

15 di 40

natura
tributar ia ,
perequativa

Totale Ti tolo 1 - Ent rate corrent i di

10000
e

da

Tipo log ia 301 • Fond i perequativi
Amministrazioni Centra li

10301

e

Tipolog ia 104 - Compart ec i paz i on i di
tributi

tas se

10104

Imposte

Tip o log ia 102 - T ri but i destinai .i al
finanziamento de lla s em ita '

proventi ass imila ti

Tipolog ia 101

Entrate corren ti di natura trib utarla ,
contr ibutiva e perequativa

Denominazion e

degli indicatori di bilancio

3,09

2,09
1,96
35 ,34

2,11
2,29
38 ,82

Pagina

52 ,25

2,89

40 ,16

6,11

/ totale
Accertamenti

Accertamenh

27 ,16

4 ,14

defini tive
compe tenza

Previsioni
definitive
competenza
/ letale
previsioni

delle entrate (valori per cen tuali )

30 ,35

4 ,08

inIz1ali
competenza
/ totale
prev1s1oni
imz1ah
competenza

Previsioni

Composizione

Percentual e di riscoss ion e

Allegalo n. 2/b

100 ,00

100 ,00

100 ,00
100 ,00

100 ,00

100 .00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
91 ,14

87 ,29

100,00

94 ,81

58,38

100,00

100,00

95, 11

45 ,84

55,12

99 ,99

25,53

% d1 riscossione
% di riscossione
% di riscossione
complessiva:
prevista nel bilancio
prevtsla nelle
% di nscossione
% di riscossione
di previsione
prevìs1on1definitive: (Riscoss ioni c/co mp dei credi ti esigibili dei crediti esigibili
Riscossioni
+
1rnzlale : Previsioni Previsioni definitive
negli esercizi
nell'esercz10:
e/resi dui)/
iniziali cassa/
cassa/ (prev1sion1
Rlscoss1orn c/comp
precedenti :
(Accertamenti +
(previsioni iniziali
definitive
I Accertament i di
Riscossioni
residui definitivi
compe tenza +
compe tenza +
competenza
e/residui / residu i
1niziall)
residui)
residui)
definitiviinizia li

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori anal itici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

10102

10101

T itolo ,
T ipolog ia

REGIONE PUGLIA

,.

<

....
m
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2

Tipolog ia 105 - Trasferimenti co rr enti
da ll'Union e Europea e dal Resto d el
Mondo

20105

Titolo
Totale
corr en t i

Tipologia 104 - Trasferimenti
correnti
da Istituzioni Sociali Privat e

20104

20000

T ipolog ia 103 - Trasferìm enti correnti
d a Imprese

c orrent i

20103

da Famiglie

T ipolog ia 102 - Trasferimenti

20102

correnti

T ipolog ia 101 - Trasferiment i corren ti
d a Ammin i straz ioni pubblich e

Tra.sferimenti

Denom inaz ione

2010 1

2

Tipologia

Tit olo ,

REG IONE PUGLIA

/ totale

0,88

1,20

15 ,65

0 ,00

0,00

18 ,68

0 ,65

0,00

0 ,00
0.76

14, 11

previsioni
definitive
competenza

16,71

competenza

inizia lì

/totale
previs1on1

Previsioni

Previsioni
iniziali
compe tenza

Pagina

19 ,25

1,03

0,00

0,49

0 ,00

17,73

Accertamenh
/ lolale
Accerta menu

di riscossione

% di riscossione

Percentuale

% di riscossione

2

100,00

100,00

100 ,00

100 ,00

100 ,50

102 ,08

100 ,00

100 ,45

38,60

10,24

36 ,56

39 ,79

previsla nel bilancio
prevista nelle
complessiva :
di previsione
previsioni definitive ; (Riscossioni c/comp
+ Riscossioni
1n1ziale: Previsioni
Previsioni defini tive
clres tduo)I
cassa i (previsioni
iniziali cassa/
(AccertamenU +
(previsioni iniziali
definitive
residu i definitivi
com petenza +
competenza +
iniziali)
res idui)
residui )

% di riscossione

esercizio 2017

(val ori per cen tuali )

dennillve
competenza

delle entrate

Rendiconto

delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossion e

degli indicatori di bilancio
la composizione

Composizione

Indicatori analitici concernenti

46 ,61

11,60

100,00

47 ,17

32 ,80

8,16

0,14

34 ,57

%, di riscossione
% di nscossione
del credito es igibili de l crediti esigibili
nell'esercz10:
negli esercizi
R,scoss1on1 dcomp
precedenti :
Riscossioni
I Accertamenli do
competenza
e/residui I residui
definitivi inizia li

Allegato n. 2/b

47990
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dalla

Titolo

extratributarie

Totale

3

Allegato Uni co• Pagina 17 di 40

30000

Entrate
0,97

0,90

e altre

Tipo logi a 500

30500

Rimborsi

0.00

Tipolog ia 400 - Altre entrate da redditi
da capitale

30400

entrate correnti

0,01

0,02

0,03

Previsioni
irnz1ali
competen za
I totale
prev1sion1
iniziali
competenza

di bilancio

Rendiconto

1.12

1,05

0 .00

0 .01

0,02

0,03

compe tenza

Prev1s1on1
definitive
com petenza
/ totale
previsioni
definitive

Pagin a

1,17

1,08

0 ,00

0 ,02

0,03

0,04

Accertame nti

Accertame nti
/totale

Percentu ale di riscossione

capacita' di riscossione

Allegato n. 2/b

3

100 ,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100 ,00

41 ,01

37 ,76

100,00

100 ,00
100 ,00

69 ,34

93.73

69 ,36

100 ,00

100,00

100 ,00

49 ,87

46 ,19

100 ,00

73 ,50

97 ,27

98 ,51

20,31

17,95

59 .13

84,46

20 ,04

% di riscossione
% di riscossione
% di riscossione
compless1\/a:
prevista nel bilancio
prevista nelle
% di nscossione % di riscossione
prev1sion1definitive: (Riscossioni c/comp dei crediti esigibili del credi ti esigibili
di previsione
iniziale: Prev isioni Pre v1s1oni definitive
+ Riscossioni
negli esercizi
nell'eserczio:
cl res1du1)/
iniziali cassa/
cassa/ (prev1s1oni
precedenti :
Risco ssio ni clcomp
(Acce rtament i •
(previsioni iniziali
definitive
/ Accertament i di
Riscossioni
competenza +
residui definitivi
competenza +
competenza
e/residui / residui
residui)
residui )
iniziali)
definitivi iniziali

esercizio 2017

la com po sizione delle entrate e l'effettiva

degli indicatori

delle ent rate (valor i percentuali )

concernenti

Composizione

analitici

Tipologia 300 - Interess i att ivi

dall'attivìta' di controllo e repressione
delle irrego larit a' e degli illecit i

derivanti

derivanti

Tipologi a 200 . Proventi

serviz i e prov enti
g esti one del beni

Tipologi a 100 - Vend ita d i ben i e

Entrate extratrlbutarle

Denom inaz ion e

Indicatori

30300

30200

30100

3

Titolo ,
Tipologi a

REGIONE PUGLIA

~

-'

...
m
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
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~

Tipologia

40300

Contribut i

Tipologia
capitale

Total e Tito lo 4 - Entrate
capitale

40500

40000
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In conto

500 • Altr e en trate In conto

Tipolog ia 400 - Entrate da alienazione
di beni materlalì e Immateria li

in

agli

40400

conto capitale

300 • Altr i trasferimenti

Tipolog ia 200
invest imenti

Entrate in conto cap itale

Denom inaz ion e

40200

4

T itolo ,
Tipolog ia

REGIONE PUGLIA

Indicatori

concernenti
Rendiconto

Accertamen ti
/ totale

0 ,04
0,00
24,61

0 ,00
14 ,28

Pag ina

4

100 ,00

100 ,00

0,00
16.94

100.00

100 ,00

100 .00

o.o,

0 , 17

0 , 11

0 ,03
0 ,07

16,77

24.46

Accertamenti

14 , 18

definitive
competenza

iniziali

/ totale
prev1s1oni

de finitive
compe tenza

Prev1s1om

compet enza

/totale
prev1s1oni

Pr evisioni
iniziali
competenza

2017

e l'effettiva

capacita'

Percentua le di riscossione

di riscossione

Allegato n. 21b

106 ,86

100,00

100 ,00

100 ,33

107 ,35

10 ,09

89 ,96

15,62

9 .31

3,93

87 ,24

95 .10

2 ,98

19 ,90

96 .38

11.26

23 ,32

% di riscossio ne
% di riscossione
% d1riscossione
prevista nel bilancio
prevista nelle
comp lessiva ·
% di riscossione
% di riscossione
di previs ione
prev1s1on1
definitive: (Riscoss1oni c/co mp dei crediti es1gibili dei crediU esigibili
Iniziale : Previsioni
Prev1slon1definitive
+ Riscossioni
nell 'esercz10 :
negli ese rcizi
iniziali cassa/
cassai (previsioni
c/res,dui)/
Riscoss ioni c/comp
precedenU:
(previsioni iniziali
definitive
(Acce rtamenti +
I Accertament i d1
Riscossioni
compe tenza +
com petenza +
residui definitivi
com pete nza
e/residui I residui
residui)
residui )
iniziali)
definitivi iniziali

esercizio

delle entrate

degli indica tori di b ilancio
la composizione

Compo sizione delle entra te (va lori percentuali }

analitici

47992
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m

Totale Titolo 5 • Entrate da riduzione
di attivita ' finanziarie

50000
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Tipologia 400 · Alt re ent rat e
riduzione di attivlta' finanziarie

50400

per

Tipologia 300 - Riscoss ione crediti d i
medio-lungo termin e

50300

attivita'

Tipologia 200 - Riscossione di crediti
di breve termine

di

50200

riduzione

T ipo log ia 100 • Alienazione di attivita '
finanziarie

Entrate
da
finanziarie

Denom ina zione

50100

5

Titolo ,
Tipologia

REGIONE PUGLIA

Accertame nti
/ totale

0,01
1,02

0,60
7 ,65
8,25

0,70
8,95
9,65

Pagina

1,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

0,00

competen za

Prev isioni
definitive
competenza
I totale
previsioni
definitive

delle entrate (v alori percentuali )
Percentuale

di riscoss ione

Allegato n. 2/ b

5

100 ,00

100,00

100 ,00

100 ,00

100,00

100 ,00

100,00

100,00

98 ,20

98 ,55

43,56

100 ,00

100,00

95 ,42

95 ,87

56,96

100 ,00

100 ,00

99,72

100,00

18 ,80

% di riscossione
% di riscossio ne
co mples siva :
prevista nel bilancio
prevìsta nelle
% di riscossione % di riscossione
di previsione
previsioni definitive: (Riscossioni c/comp dei crediti esigibili dei cre diti esigibili
-+ Riscossioni
inizia le: Previsioni Previsioni definitive
negli esercizi
nell'eser czio :
iniziali cassa/
cassa/ (previsioni
d resi du i)/
Riscossioni clcomp
precedenti :
(prev isioni inizial i
definitive
(Acce rtamenti +
/ Accertamenti di
Riscossioni
residui definitivi
competenza +
competenza +
co mpetenza
c/residuì I residui
res idui)
res idui )
inizia li)
definitivi iniziali

% di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

degli indicatori di bilancio
la composizione

0,00

iniziali
compe tenza

previs ioni

Previsioni
iniziali
compe tenza
I totale

Composizione

Indicator i analitici concernenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
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Tipolog ia 300 - Accensione Mutu i e
altri finanziament i a medio lungo
termine

Total e Titolo 6 -Ac cens ione Prestit i

60300

60000
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Tipolog ia 200 • Accension e Pre stiti a
breve term ine

Acc ensione Prestìti

Denom inazion e

60200

6

Tito lo.
Tipolog ia

REGIONE PUGLIA

Cf)

Indicatori

concernenti
Rendiconto

0 ,00
0 ,17

0,17

0 ,2.2

0,22

defini tive
compe tenza

0 ,00

compe tenza

/ totale
previst0ni

/ totale

Prev isioni
defirnllve
competenza

prev isioni
iniz1al1

Previsioni
iniziali
competenza

Pagina

0,13

0,13

0 ,00

Accertamenti

Accertamenti
/ totale

2017

e

6

110 ,28

100 ,00

residui)

residui)

110 ,28

cassa/ (p revision i
definitive
compe tenza +

iniziali cassa/
(previsioni iniziali
com peten za +

100,00

Previsioni definitive

Iniziale : Previsioni

94 ,62

94 ,62

94 ,62

94 ,62

competen za

res idui definitivi

iniziali)

nett'esercz10:
Riscossioni c/comp
I Acce rtamenti d1

Riscossioni
c/res,dut)/
(Acce rtamenti +
+

Allegato n. 2/b

Riscossion i
e/residui I residui
definitivi iniziali

negli esercizi
precedenti:

% d1riscossione % di riscossione
de, crediti esigibili del credi li esigibili

Percentuale di riscoss ione

di riscossion

% d1riscossione
% di riscossione
complessiva :
prevista nel bilanc io
previs ta nelle
di previsione
previsioni definitive : (Riscossioni c/comp

% di riscossione

esercizio

e l'effettiv a capacita'

di bilancio

delle entrate

Pia no degli indicatori
la composizione

Composizion e delle entrate (valori percentuali)

analitici

47994
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da

Totale Titolo 7 - An ticipa zioni
istituto tesoriere /cass iere

70 000

Istituto

da

da

Tlpologla
100
Ant icipazioni
istitut o tesor ie re/cass iere

Anticipazioni
tesor iere/cassie re

Denom inazione

0,00
0 ,00

0 ,00

Previsioni
definìllve
compe tenza
/ totale
previsioni
definitive
competenza

0,00

Previsioni
iniziali
competenza
/ totale
previsioni
iniziali
competenza

Pagina

0 ,00

0,00

Accerta men li

Accertamenti
/ totale

Allegato n. 2/b

7

% di riscossione
% di riscossione
% di riscossione
complessiva·
prevista nel bilancio
prevista nelle
% di riscossione o/odi riscossione
di prev1s1one
prevìsiont defìnilive: (Riscossioni c/oomp dei credili esigibili de, credi li esigibili
.. Rlscoss1onl
iniziale : Prev isioni Previsioni definitive
nell'esercz,o :
negli esercizi
iniziali cassa/
cassa/ (previs1orn
c/res1du1)/
R1scoss1on1
clcomp
precedenti :
(Acce rtament o+
(previsioni ,nizìali
definitive
I Accertamen ti di
Riscossioni
competenza +
compe tenza +
residui definitivi
competenza
e/residui I residui
Iniziali)
residui)
residui )
definitivi iniziali

Percentu ale di riscossione

delle entrate e l'effettiva capacìta' di riscossione

Rend iconto esercizio 2017

la composizione

Composiz ione delle entrate (valori perc en tu a li)

Indicatori analitici concernenti

70100

7

Tipolog ia

Titolo ,

REGIONE PUGLIA

[:]

degli indicatori di bilancio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
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En trat e per conto terz i e partite di giro

Tipolog ia 100 - Entr ate per partite di

Titolo ,
Tipologia

9

90100

Totale Titolo 9 • Entr ate per conto
terz i e partite di giro

90000
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Totale Entrate

Tipolog ia 200 • Entrate per conto terz i

90200

giro

Denominaz ion e

REG IONE PUGLIA

[!]

Indicatori

/ totale
previsioni
definitive
co mpetenza

/ totale
previsioni
iniziali
competenza

0,34
14 ,86
100 ,00

0 ,40
17 ,39
100 ,00

16,98

14,52

Previsioni
definitive
compe tenza

1n121ali

competenza

Previsioni

Rendiconto

di bilancio

Pagina

100 ,00

9 ,21

0 , 11

9 ,10

Accertamenti

Accertamenu
/ tota le

2017

capacita.'

Percentuale di riscossione

di riscossione

Allegato n. 2/b

8

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100,00

101 ,78

100 ,00

100 ,00

100 ,00

56 ,83

77 ,16

69 ,68

77 ,26

68 ,14

99 ,62

87 ,65

99 ,77

33,56

1,00

15,40

0 ,80

% di rìscossione
% di riscossione
% di riscossione
complessiva :
prevista nel bilancio
prevista nelle
% di nscoss1one
% di nscossione
d1 previsione
previsioni definìtive. (Riscossio ni c/co mp dei crediti es1giblh dei credili es,glblll
+ R1scoss10ni
iniziale: Previsioni Previsioni definitive
nell'esercz10
:
negli esercizi
e/residui)/
iniziali cassa/
cassa/ (prev1sion1
Riscossioni c/comp
precedenti :
(Accertamenti +
(previsioni iniziali
definitive
Riscossioni
/ Accertamenti di
residui
definitivi
compe te nza -tcompetenza +
{')residui / residu i
competenza
iniziali)
residui)
reslduì)
definitivi iniziali

esercizio

delle en trate e l'effettiva

degli indicatori
la composizione

delle entrate (valori percentuali )

concernenti

Composizione

analitìci

47996
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Indicatori

analitici

concernenti
Rendiconto

delle spese per missioni

di bilancio

eserciz io 2017

la composizione

Piano degli indicatori

REGIONE PUGLIA

[~]

......

e programmi

ega to n. 2/c

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
47997

Programma 02 - Segreteria generale

Programma
03
Gestione
economica ,
finanz iana , programmazione , provvedito rato

Programma 04 - Gestione delle entrate
tributa rie e servizi fiscali
Programma 05 - Gestione del beni demaniali e
pammoniali

01 01

01.02

01 .03

0 1.04

01 12

Programma 03 - Politica regionale unitaria per
l'ordine pubblico e la sicu reua
Tota le Missio ne 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

Miss ion e 04 - Ist ruzione e d iritto allo s tud io

Programma 01 - Istruzione prescolastica

03 .03

04 .00

04 .01

Allegato Unico - Pagina 24 di 40

Missione 03 - Ord i ne pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amm inistrativa

03 00

03 .01

e di gestione

Programma 12 - Politica regiona le unilaria per i
servizi istituziona li. generali e di gestione
Totale Missi one 01 - Servi zi lst ltuz lon atl ,

0 1 11

generali

Programma 11 - Altri servizi generali

01 .10

tecnico-

Programma
09
Assistenza
amm inistrativa agli enti locali
Programma 10 - R,sorse uma ne

0 1.09

0 1.08

Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 07
Elezioni e consultaz,on,
popolan • Anagrafe e stato c1v1le
Programma 08 - Statistica e sistemi 1nformat1v1

01 .06

01.07

0 1.05

Missio ne 01 • Serviz i Istituzionali , generalt e
d i gestione
Programma 01 - Organi ,sutuzionah

01.00

Missio ni • Progr amm i

REGIONE PUGL IA

delle spese per missioni
2017

la composizione
Rend ic onto esercizio

0.30

0,22

11,08

0,00

o,oo

o,oo

0,01

0,00

0,00

o.oo

o,oo

o 22

o 00

o,oo

O.CO

o,oo

o,oo

o,oo

0.14

0.40

O.DO

0,03

o,oo

o.oc

0.22

O, 19

0.10

0,00

o,oo

0.11

9,57

0,00

o.oc

Incidenza
d1cui Incidenza
M1ss1oni/Programm1. FPV: Previsioni
Previsioni
stanziamento FPV/
sta nziamento / totale
Previs ione FPV
previsio ni missioni
totale

0.01

di bilancio

e programmi

definitiv e

0,02

Pagi na 2

0,01

o,o3

0.03

o,oo

9,61

0,32

0,00

0,31

0,31

o.oo

1,76

0.47

o.oo

0.00

0.34
o,19

o,oo

0.01

o,oo

O.DO

0,56

0,00

0.71

0,00

o,oo

0.03

o,oo

0,08

0.26

0,09

8,04

0,01

0,25

Incidenza
dI cui Incidenza FPV :
MIsslon1/ProgrammI :
Previs ioni
Previsio ni
stanziamen to FPVI
stanziamen to/ totale Previsione FPV totale
prevìsioni missioni

Pr evisioni

0,01

0,03

O 03

o oo

3,34

0.26

0,23

0,48

0.00

0,04

0.00

0.12

0.38

0.14

Allegato n. 2/c

'f\;..\

o,oo

o,03

0,03

o oo

21,43

0.45

o,12

0,06

0,00

0,01

o.oc

0,00

0.03

o.oo

20,75

0,00

o.o,

di cui Incidenza
economie di spesa :
Economie di
competenz.a/ Totale
Economie di
compe tenza

/Cl/.;; 0,Qi.

0,31

0,31

o,oo

1,76

0.47

o.oo

0,00

o.oo

0,01

o,oo

o.oo

0,56

o,oo

0.71

0.00

1,29

0.02

O 02

di cui
incidenza
FPV : FPV /
Totale FPV

0.38

Incidenza Missione
programma .
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale
FPV)

Dati di rend iconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISS IONI E PROGRAMMI (valori percentuali)

concernenti

Pre visi on i Iniz iali

Indicator i analitici

Piano degli indicatori

47998
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

delle spese per missioni
2017

la composizione
Rend iconto esercizio

Total e Miss ione 04 • Istruzione
studio

0,00
8.49
8,49

0,07
0.38
0 ,46

Programma 02 - Attìvilà cult ura li e lnlervenli
diversi nel settore culturale

Programma 03 - Politica regiona le unitaria per
la tutela del beni e delle attiv1ta culturali

Totale Mi ssio ne 05 - T utela e va lo rizzazione
de i beni e attività culturali

05.02

05.03

0.00
0,00

0.01
0,04

Programma 02 - Giovani

Programma 03 - Politica regionale unitaria per I
giovani, lo sport e Il tempo libero

Totale Miss ione 06 . Politich e giovanili , sport
e tempo libero

06 .02

06 .03

Allegato

Unico - Pagina 25 di 40

Missione 07 - Turismo

0 ,00

0.01

Programm a 01 - Sport e lempo libero

06 .01

07 .00

0,00

0.03

Missione 06 - Politiche giovanili , sport e
tempo libero

06.00

dei beni di

0,00

dei

0,01

e valorizzazione

Programma 01 - Valorizzazione
interesse storico

0 ,00

0,60

05.01

0,00

O 37

Programma 08 - Politica regionale unitaria per
l'istruzione e 11diritto allo sludìo

04 .08

Missio ne 05 - Tutela
beni e attività culturali

0,00

0,15

Programma 07 - Diritto allo slud,o

04 .07

05.00

0.00

0.00

Programma 06 - Servizi ausihari all'Istruzione

04 .06

e d iritto allo

0.00

0.00

Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

04.05

0,01

e programm

Pagin a 3

0,08

1.65

0,28

0,02

1.24
0.13

001

0.05

0,89

0,59

0,28
1.fi.5._

0,11

0. 13

1,24

0.89

0,60

Allegato n, Ve

0,02

o.oo

0,00

0.01

0,39

0,37

0.02

0,00

0,40

O 40

O 00

O 00

000

0,00

0.00

0,00

di cui incidenza
econom ie di spesa
Economi e di
competenza/ T al ale
Economie di
competenza

0.03

0,01

0.07

0,69

0,56

0,60

0,49

0,11

o,11
0,11

0,19

20 ,80

20 ,69

0,04

0,00

0,07

0.00

0,00

0,00

di cui
incidenza
FPV: FPV I
Totale FPV

Dati di rendiconto

i

0,02

0,08

0,19

1,54

20,80

1,15

0,01

1 04

20.69

0,82

O 34

0,00

0,04

0,00

0,00

0.00

0.01

0,12

0.00

Incide nza Missione
programma :
(Impeg ni+
FPV)/(Totale
impegni + Totale
FPV)

0.22

0.07

0.00

0,00

0,00

0,08

0,00

0.01

Prog ramma 04 - lstruzmne universitaria

04.04

0,00

0,05

Programma 03 - Edilizia scolastica

04 .03

0.00

Incidenza
di cui Incidenza FPV·
Miss1on1/Programmi :
Prevision i
Prev isio ni
stanziamento FPVI
stanziamento/ tota le Previsione FPV total e
previsioni missioni

Prev is io n i defin iti v e

0.00

0,00

0,00

totale

Prev1s 1one FPV

lnCldenza
di cui Incidenza
Miss1onl/Programmi .
FPV: Previsioni
Previsioni
stanziamen to FPV/
sta nziamento/ totale
prev isio ni missìoni

di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valo ri percentuali)

concernenti

Prev i sioni Iniziali

analitici

Programma 02 - Allrl ordini di Istruzione non
universi tana

e Programm i

Indicatori

04 .02

Missioni

REGIONE PUGLIA

e=]

degli indicatori
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Programma
terrìtorio

Programma 02 - Edilizia residenzia le pubblica e
locale e pian1 di edilizia econom1co·popolare

08 .01

08 .02

08 .03

la composizione

delle spese per missioni

1.70
2,13

33,00

1,16

Total e Mi ss ione 08 - Assett o del territor i o ed

0.00

0 ,00

1 28

1,67

Programma 09 - Politi ca regio nal e unitarra per
lo svi luppo sostenibile e la tul ela del temtorio e
dell'ambiente

Totale Missione 09 • Sv i luppo sost enibile e
tut ela del territorio e dell 'a mbie nte

Allegato Unico - Pagina 26 di 40

09 .09

0,00

2.97

3,72

26,14

31,67

4,38

Pagina 4

4,92

0,31
0.80

0.21

26, 14

0.80

o.oc
0,00

o.oc

O, 16

Prog ramma 08 - Qua lità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

09.08

0,00

0,00

o.oc

Programma 06 - Tutela e valonzzazrone delle
risorse 1dnche

09 06

1.05

O 11

1.05

0.10

0.00

Programma 05 - Aree protette , parchi naturali ,
protezrone naturalistica e foresta zione

09 .05

0,01
0,00

0.08

0,01

0.04

3,63

5,14

0,10

0,00

0,07

o.o,

O 01

0,00

Programma 03 - Rifiuti

Programma 04 - Servìzro rdnco integrato

09 .03

09 .04

0,00

0,01

0,04

0.00

0.00

0.22
3,63

0.14

o.o,

0,00

0.06

O 07

e

1,78

5,14

3.08

1.81

o s,
1 20

0,25

0,13

0,08

3,08

1.81

0,25

0,01

Programma 01 - Difesa del suo lo

Progra mm a 02 - Tutela , va lorizzazione
recuper o ambren tale

09 .01

09 .02

Missio ne 09 - Sviluppo sosten ib ile e tu tela
d el terr itorio e dell'ambiente

09 .00

edilizia abitativa

0.38

0,00

del

O 92

0 1 - Urbanisti ca e assetto

Programma 03 - Politica regronal e unitaria per
l'assetto del territorio e l'ediliz ia abrtatrva

0,05

0 ,37

o,n

0,53

32,53

0 ,00

0,13

0,07

O 19

0.07

041

0,17

0,00

0,01

0,06

0,18

0,06

0.12

Incidenza Missione
programma .
(Impegn i +
FPV)/(Totale
impegni + Totale
FPV)

di CUI
incidenza
FPV: FPV I
To tale FPV

Allegalo n. 2/c

7,18

7,05

0,02

0,00

0.08

0.02

o.oo

0.0t

0,00

2,78

2 64

0,13

0.01

0 ,84

0 ,83

0,0t

di cu, incidenza
econom,e d1 spesa:
Economre di
competenza / Totale
Econom ie di
competenza

Dati di rend ic onto

d1cui Incid enza FPV ·
Incidenza
Previsioni
Mlss1on1/Programm 1;
stanziamen to FPV /
Prev1s1oni
stanzi amento / totale Previsione FPV totale
previsioni missioni

Previs ion i defin itive

0,46

0,00

0,12

Incidenza
di cu, Incidenza
Missmn1/Programrn1.
FPV . Prev isioni
Prev1s1on1
stanziamen to FPV /
stanzia mento / totale
Previs ione FPV
prev ision i missioni
totale

e programmi

DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)

Rend icon to esercizio 2017

COMPOSIZIONE

concernenti

Prev is ioni lnlziali

analitici

di bilancio

0,07

ed

Missione 08 - Assetto
edil iz ia abitativa

08.00

territorio

Programma 02 - Politica reg ionale unllana per il
lunsmo
Totale Missio ne 07 . Turismo

07.02

del

Programma 01 • Sviluppo e valorizzazione del
turismo

07 .01

Missioni e Programm i

GIONE PU GLIA

Indicatori

Piano degli indicatori

48000
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0,00

0,10

To ta le Missio ne 11 - Soccorso civile

0.00

0,00
0,00

0,08

017
0,14

Programma 02 • Interventi per la disabilita

Programma 03 - Interventi per gli anziani

Programma 04 - Intervent i per sogge tti a risch io

12 .02

12.03

12 .04

Unico - Pagina 27 di 40

0,00

0,00

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

Allegato

0.00

0,00

0.00

Programma 05 - Interventi per le famiglie

12.05

12 .06

Pagin a 5

0,00

0.01

0,00

0.00
0,00

0.00

o.oo

o.oo

o.o,

0,10

0,30

o.o,
0,09

0. 14

O.DO
0.11
0,28

0,15

0,06

0,28

0,00

0.16

0.12

8,07

1,86

1.16

0.10

0,07

0 .78

0,00

0,61

0,16

11,57

9,79

0,03

0. 11

0,04

0, 19

0,00

0,00

di esclusio ne socia le

0,00

0,02

Programma 01 - Intervent i per l'infanzia e i
minori e per asili nido

e famigli a

M issione 12 - Diritti soci a li, poli t ich e s ociali

0,00

O 11

0,00

0,00

0,08

o.oo

0 ,04

6,19

2,07

0.76

0,06

Programma 03 - Politica regionale urntaria per il
socco rso e la protezmne civile

ca lamità naturali

di

0,00

12.01

12.00

11 .03

a seguito

Programma

11 02

Interventi

Programma 01 - Sistema di protezione civile

11 .01

02

M issio ne 11 - Soccorso c iv ile

11 .00

To ta le Miss ion e 1 O • Trasport i e diritto alla
mob ilita

trasporti e Il diritto alla mobilità
5,20

0,00

1,69

Prog ramma 06 - Politica regiona le unitaria per

10 .06
1

Programma
stradali

10 .05

- Viabilità e infrastrutture

0,39

05

0.06

o.oo
0,00

0 ,07

Programma 04 - Allr e modalità di trasporto

10 .04

0.12

0,98

0.09

0.00

002

Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

10 .03

1.88

0 ,19

2.96

0,47

1,94

0.00

1 21

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

10 .02

FPV}

impegni + T ola le

Incidenza Missione
programma :
(Impegni+
FPV)/(Totale

1 27

0,00

1 82

Missione 1O - Tras port i e diritto alla mobi lità

Programma 01 - Trasporto ferroviario

totale

Previsione FPV

10 .01

stanziamento / totale
previsioni missioni

di CUI Incidenza FPV ·
Incidenza
Previsioni
M1ss1on1
/Programm i:
Prev1sion1
stanziamento FPV /
slanziamento/ totale Previsione FPV totale
previsioni missioni

Previsi o ni definitive

0,09

0,00

0,00

0,01

0,25

0,26

0.05
0,01

o.oo

0,02

0,00

O 01

0,01

2, 63

2.46

0,03

0,00

0.02

O 12

O 01

o.oo

Economie di
competenza

competenza / T olale

di cui lnrndenza
economie di spesa ·
Economie di

Allegalo n. 2/c

0,07

0,78

0 ,00

0 ,61

0, 16

11.57

9,79

0.03

0. 11

0.98

O 19

0.47

FPV . FPV /
Totale FPV

incidenza

di cui

Dat i d i re ndicon to

COMPOSI Z IONE DELLE SPESE PER MISSION I E PROGRAMMI (va lo ri percentua li)

Incidenza
d1cui Incidenza
Mission~Programm1. FPV : Previsioni
stanziamen to FPV/
Previsioni

Prev isi oni Iniziali

Rend iconto ese rciz io 201 7

10 .00

Missioni e Programm i

PUGLIA

Ind icator i analitici concernent i la composiz ione delle spese per missioni e programm i

Pi ano d eg li indic ato ri d i b i lan ci o
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0,00

0,57

1 80
39,54

0,00

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

0,26

0,01
0.00
0,93
45 ,91

Programma 04 - Servizio sanitario regionale ripiano d1 d1savanz1 sanitari relativi ad esercizi
pregressi

Programma 05 - Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

07 - Ulteriori spese in materia

Programma
sanitaria

Programma 08 - Politica regionale unitaria per
la tutela della salute

13 04

13 .05

13 .07

13 .08

0,00

0.03

Programma 02 - Commercio - reti distributive tutela del consumaton

14 .02

A ll egato Unico - Pagina 28 di 40

0,00

0.02

economico

Programma 01 - lndustna PMI e Artig ianato

Sviluppo

14 .01

-

Mis s ione
14
com petitivi tà

14 00
e

0 .01

0,00

0,00

Programma 03 - Servizio sanitario regionale finanziamento
aggiuntivo
corrente
per la
copertura dello squilibrio dl bilancio corrente

13 .03

To tale Missione 13 - Tute la della salu te

0 .00

0,00

0,02

Programma 02 - Servizio sanitario regionale finanziamen to aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza supenori ai LEA

13 .02

P ag i n a 6

0,05

O06

O22

O 00

O 02

0.00

44 ,69

37 48

1 ,18

O 57

o.o,

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamen to ordinano correnle per la garanzia
dei LEA

so cia li e famiglia
Missi on e 13 • Tut ela de ll a sa lut e

Tot a le Missi on e 12 - Diritt i s o cia l i , p ol iti c he

o.oo
0,00

0,01
0 .14

e

Programma 1 O - Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

Cooperazione

defin itive

0,00

0,00

0,69

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,21

0.04

o.oo

Incidenza
di cui Incidenza FPV :
M1ss1on1
/Programm1:
Previsioni
Prev1slon1
s1anziamento FPVI
slanziamento l totale Previsione FPV lo1ale
previsioni missioni

Previsioni

13 01

13 00

12 .10

08

Programma

12 08

assoc1aziornsmo

Programma 07 • Programmazione e governo
della rete del servizi sociosanitari e sociali

Incidenza
di cui Incidenza
Missiorn/Programmì : FPV : Prev1s1oni
Prev1s1on1
stanz iamento FPV/
slanziamento / totale
Previsione FPV
previsiorn missioni
lotale

Prev ision i iniziali

delle spese per miss ioni e programmi

Rend iconto eserc izio 2017

la composizione

di b ilancio

0,04

0 ,06

59,30

2 02

002

001

0.33

O00

0,03

56 90

1,47

0,85

0,0t

Incidenza Missione
programma :
(Impegni+
FPV)l(Totale
impegni+ Totale
FPV)
CUI

0,00

0,00

0,21

0.04

0,00

competenza

0 ,07

0,05

2,33

1,39

0,00

0,00

O 00

O 00

0 ,00

0 ,93

0,62

0 ,05

o.o,

di cui incidenza
economie di spesa :
Economie di
competenza/ Totale
Economie di

Allegalo n. 21c

~

0,69

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV : FPV/
Totale FPV

incidenza

di

Dati di rend icon to

COMPOSIZI ONE DELLE SPESE PER MISS IONI E PRO GRAMM I (valo ri percentuali)

Indicator i analitici concernenti

12 07

Miss ion i e Programm i

REGIO NE PUGLIA

El

degli indicatori

48002
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16 - Ag ricoltura , politiche

Programm a 02 - Poli tica reg ional e unitar ia per
l'energia
e la diversificaz ione de lle fo nti

Allegato Unico - Pagina 29 di 40

Programma 01 - Fonti energetiche

17.02

delle fonti energetiche

Mfsslone 17 - Energia e diversificazione

e pesca

17.01

17 .00

agroalimentari

Missione

1,21

0 ,05

o.oc
o.oc

Pagina

1,54

0.21

0,87

7

1,45

0,60

Totale

0 .27
0 .34

o.oc

1,15

0 ,25

0 .02

0 .88

2 ,21

2 .00

0 ,08

0 ,06

0 ,07

5 ,56

0 .00

1,26

0 .55

0,23

o.oc

Programma 03 - Politica regiona le unitar ia per
l'agri coltura, i sistemi agroa limen tari, la caccia e
la pesca

16.03

0,19

Programma 02 - Cacc ia e pesca

16.02

0.0 3

0,02

1,4 5

0,02

0 .68

7,67

6 .23

1,11

0,62

o.oc

0.39

Programma 01 - Svilupp o del setto re agrico lo e
del sistema agroalimentare

16.01

politich e

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Missione
16
Agricoltura ,
agroalimentari
e pesca

3,38

o.oo

2 ,69

16.00

3.23

2.65

Programma 04 - Politica reg ionale un itaria per il
lavoro e la formazione profess ionale

15 .04

0,06

0 .33

o.oo
o.oo

o.o,

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

15 .03

0,05

0 .00

0.02

Prog ramma 02 - Formazione pro fess iona le

15 .02

o.oo

Prog ramma 01 - Servizi per lo svi luppo de l
mercato del lavo ro

15 01

0,05

0 ,00

0,01

Mission e 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione profess ionale

15 .00

15 ,42

8 ,72

56 .84

6 ,05

Totale Missione
competitività

5.46

15.42

8,61

56 .84

5,99

Programma 05 - Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la compet itività

14 .05

0 .01
0,00

0,00

o.oo

Inciden za Mis sione
programma :
{Impegn i +
FPV)/(Totale
impegni + Tota le
FPV )

0,00

0,00

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità

e

definitive

Incidenza
dl cui Incide nza FPV :
Missio ni/ Programm i:
Previsi oni
Previsio ni
stanz iament o FPV/
stanziamento / totale Previsione FPV totale
previsioni miss ioni

Previsioni

0,00

0 ,00
0 ,00

0,00

Programma 03 - Rice rca e in no vazio ne

economico

e programmi

0,00
0 ,00

1,26

0 ,55

0 .03

0,68

7,67

6 ,23

1 , 11

0,33

0 ,00

1 5,42

15.42

di CUI
incidenza
FPV : FPV /
Totale FPV

Dati d i rendiconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (val or i percentuali)

14.04

14 - Sviluppo

delle spese per missioni

di bilancio

esercizio 2017

la composizione
Rendiconto

Incidenza
di cui Incidenza
Miss ioni/Programmi:
FPV : Pre visio ni
Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento / totale
Previsione FPV
prev isioni missioni
totale

iniziali

concernenti

Pr evisioni

analitici

14.03

Mission i e Programmi

REGIONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori

3 .80

o.,o

0 ,34

0 .19

0 .02

0 .13

5.59

5.53

0 .03

0 .03

0 ,00

14 .67

14.55

0 ,00

0 .00

dì cui incidenza
eco nomie di spesa :
Economie di
competenza/ T otale
Economie di
competenza

Allegato n. 2/c
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Missione

0.00
0,00

0. 14
0,15

Programma 02 • Cooperazione territonale

To t ale Missione 19 - Relazioni internazionali

19 .02

e

o.oc

delle spese per m issio n i e programm

0,26

0.00
0,00

O 17
0,30

Programma 02 • Quota capitale ammonamento
mutui e pres titi obbligaz1onan

Totale Missione 50 - Deb ito pubblico

5001

50 .02

Allegato Unico - Pagina 30 di 40

0,00

0,13

Miss i one 50 - Debito pubblico

Programma 01 - Quo ta interessi ammortamento
mutuì e prestiti obb ligazlonan

50 .00

Pa g ina 8

0,00

0.00

2 44
2,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0$

0,04

0.00

0,00

0.00

0 ,00

0 ,11

2,02

0,00

0,62

0,00

di dubbia
3.54

credili

4,99

Fondo

Programma 03 • Altri fondi

•

Tota le Missione 20 - Fondi e accantonamenti

20,03

02

1,06

0,71

0,1B

0.17

0,00

0,19

0.19

1,75

o.oc
o.oc

Programma
esigibili tà

20 .02

definitive

Incidenza
di cui Incidenza FPV :
Missioni/Programmi :
Previsioni
Prev 1sioni
stanziamen to FPV/
stanziamento/ totale Previsione FPV total e
pre11isioni miss ioni

Previsioni

0,83

Programma 01 - Fondo di riserva

20 .01

20 - Fondi e accantonamenti

Missione

20 .00

Internazionali

0 .01

19 - Relazioni ìnternaz.ionali

Missione

Prog ramma 01 - Relazioni
Cooperazione allo sviluppo

19 .01

0,00

0,15

To ta le Mis sio ne 18 • Relaz i oni con le altre
autonomie terr itoria li e locali

altre

0 ,00

0,00

le

1,26

Incidenza
di cui Incidenza
Miss1oni/Programm1 :
FPV : Previsioni
Prevision i
stanz1amenlo FPV/
stanziamento / totale
Previsione FPV
prevision i missioni
totale

0,15

18
Relazioni con
terr itoria lì e locali

e

la composizione
Rendicont o ese rc iz io 201 7

0,38

O 22

017

0,00

0,00

o.oc
o.oc

0,03

002

o.oc

0,28

0.28

0 ,61

Incidenza Missione
programma ;
(Impegni+
FPV)/(To tale
impegni + Totale
FPV)

i

di cui
incidenza
FPV : FPV /
To tale FPV

6 ,64

6,64

o.oc
0,00

o.oc

5,83

0,74

3.05

2.04

0,46

0,45

0,00

0,02

0,02

3,90

di cui 1nc1denza
economie di spesa ·
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Allegato n 2/c

o.oc

0,00

0,00

o.oc
o.oc

0,05

0.04

O 00

0,00

000

0,00

Dat i di rendiconto

COM PQSIZJONE DELLE S PESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (va lori percentuali)

concernenti

Prev isioni Iniziali

analitici

Programma 01 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie terntonall

autonomie

19 .00

18 .01

18.00

Tota le
Missione
17
Energia
diversificazione delle fonti energetiche

energeti che

M ission i e Programm i

REGIONE PUGLIA

Indicatori

Pia no deg li indi ca to ri di b ilanc io

48004
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0 ,00

16, 88

Programma
02
Antici pazioni
per
finanziamento del sistema sanitario nazi onale

To ta le Mission e 99 - Serv izi per c o n to terzi

99 .02

Allegato Un ico - Pagina 31 di 40

7.27

0,00

8 ,68

Pa g in a 9

14 ,13

6 ,86

0,00

8 .'19

Missi o ne 99 • Se rv iz i pe r co nt o terz i

Programma O1 - Servizi per conto terz i e Partite
di giro

99 .01

0,00

0 ,00

0 ,0 0

To tale Missione 60 - Anticipazioni finanziar ie

99 .00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incidenza
di CUI Incidenza FPV :
M1ss1on1
/Programm1:
Previs1on1
Prev1s1oni
stanziamen to FPV/
stanziamen to/ totale Previsione FPV totale
previsioni mis sioni

Previsi oni defini tiv e

0.00

Programma 01 - Restilu 21one anticipazione
tesorena

Incidenza
di cui Incidenza
Miss1on1/Programm1:
FPV : Prev isioni
Prev 1s1onl
stanziamento FPV/
stanziamento / totale
Previsione FPV
previsioni missioni
totale

Previs ion i In iziali

delle spese per mission i e programmi

Ren d iconto eserc izio 2017

la composizione

9,08

8,01

1,06

0,00

0 ,00

Incidenza M1ss1one
programma .
(Impegn i +
FPV)/(To tale
impegni + Totale
FPV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di CU I
incidenza
FPV : FPV I
Totale FPV

Dati di rendiconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (va lor i pe rce nt ua li)

analitic i concernenti

Piano degli ind icatori d i bilancio

di

Missione 60 • Anticipaz ioni finanz iarle

60 .01

Indicatori

60 .00

Mis sion i e Programm i

REGIO NE PUGLIA

[!]

....

23 ,66

5 ,88

17.78

0 ,00

0,00

di cui incidenza
economie dì spesa :
Economi e di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Allegalo n. 2/c
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Indicatori

concernenti

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indi cato ri di bilancio

REGIONE PUGLIA

tfj
e programmi

Allegato n. 2/d
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Capac ità di pagamento

Programma

04

-

Gestione

100 ,50

100 ,00

Totale

Programma 01 . Istruzione prescolasti ca

04 .01

Allegato Unico - Pagina 33 di 40

Missione 04 • Istruzione e diritto allo stud io

04 .00

100 ,00

Pagina

10 0,00

2

96.43

78 ,70

139 ,32

100 ,00

e

Tota le Missione

03 - Ord ine pubblico

139 ,9 1

100 ,00

Programma 01 - Polizia loca le e amministrativa

Programma 03 - Politica regionale unitaria per
l'ord ine pubblico e la sicurezza

03 .03

sicurezza

0 ,00
79 ,06

100 ,00

100 ,00

Miss ione 03 • Ord ine pubblico e sicurezza

03 .01

79 ,06

79,06

80 ,09

76 ,09

60 ,11
70 ,24

65.26

81,48

68 ,53

89 ,81

93,52

32 , 17

49 ,53

93,38

79,71

98 ,30

delle spese
nell'esercizio :
Pagam . e/com pi Impegni

Capacità dì pagamento

6 1,98

68,32

71 ,07

03 .00

generali e di gestione

Miss ione 01 - Serv izi istituzlo n al l,

104.41

100 ,00

Programma 12 - Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di gestione

01 .12

100 ,00

100 ,00

Programma 11 - Altri servizi generali

100 ,00

100,00

Programma 10. Risorse umane

01 .11

tecrnco-

01 .10

amm1n1strativa agli enti locali

Assistenza

Programma

09

Programma 08 - Statistica e sistemi informat1v1

0 1 .09

popolari - Anagra fe e stato c1v1
le

01 .08

100 ,00

89 ,81

100 ,00

87 ,64

100 ,00

cons ultazioni

100 ,00

e

100 ,00

Ele zioni

100,00

-

07

Programma

Programma 06 • Ufficio tecnico

35 ,86

56 ,29

01 .07

100 ,00

01 .06

100 ,00

77 ,00

78 ,78

97 ,98

residui definitivi inizial i)

105 ,34

entrale

a consuntivo :

Capacità di pagamento
(Pagam . clcomp+ Pagam .
e/residui )/ (Impegni +

100 .02

delle

100 ,22

100 ,00

100 ,19

Capacit à d i pagamento
nette pr evisioni definitiv e:
Previsioni definitive cassai
(res1du1+previsioni definitive
compe tenza- FPV )

Programma 05 • Gestione dei ben, demaniali e
patnmoniaH

tributa rie e serv121
fiscali

100 .00

e programmi

CAPACITA ' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentua li)

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

di bilancio

01 .05

O1 04

finanziaria , prog ramma zione , provveditorato

economica,

Programma

01 .03

Gestione

100 ,00

03

100 ,00

Programma 02 - Segreteria generale

01 ,02

01 01

Miss ione 01 • Serv izi istituz ional i , generali e
di gestione
Programma 01 - Organi 1stiluz,onali

iniziah compe tenza- FPV )

cassa/ (res idui +previsioni

nel bilancio di prevision e
iniziale ; Previs1onfiniziali

01 ,00

M ission i e Programm i

PUGLIA

Ind ica tori concernenti

Piano degli indicatori

99 ,98

0,00

0 ,00

26 ,14

29 ,05

5 1,77

21,84

91 ,00

16 ,24

6 1,86

84 ,89

6 ,79

46 , 10

58,53

delle spese esigi bili
negli esercizi precedenti :
Pagam . e/residui / residui
definitivi iniziali

Capacit à di pagamento

Allegato n. 2/d
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concernenti
esercizio

2017

spese

per missioni

di bilancio
e programmi

89 ,88

89 .79
100 ,00
91 ,52
79 ,35

53 ,90
22 ,53

100 ,00
100 ,44
299 ,61
193 ,85

143 ,31
102.43
104 ,61
104 ,79

100 .00
100 ,00
100 ,00
100 ,00

100 ,00
100 ,00
100.36
100 ,32

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Programma 07 - Diritto allo studio

Programma 08 - Politica regionale unitaria per
l'Istruzione e 11diritto allo studio
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Missione 05 - Tutela e valor lnaz.ione
beni e attività culturali

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Programma 02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Programma 03 - Politica regionale unitaria per
la tutela dei beni e delle attività culturali
Totale Missione 05 - Tute la e valo rizzaz.ione
dei beni e attività culturali

Missione

04 .06

04 07

04 .08

05 .00

05 .01

05 .02

05 .03

06 .00

Allegato
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Pag ina 3

101 ,17

07 .01

100 .00

Programma 01 - Sviluppo e valonzzazione del

07 .00

28 ,49

31,32/ , ~ r

44 ,34

223,61

100 ,00

Totale Missione 06 - Polit iche giovanili , spo rt
e tem po libero
Miss ione 07 - Turismo

46 ,05

150 .99

100 ,00

Programma 03 - Politica regionale unitaria per ì
giovani, lo sport e il tempo libero

06 .03

85,52
86 ,67
6 ,66

82 ,34

185 ,62

Programma 02 - Giovani

-~\ r.,
\

10,93

64,03

100,00

77 ,11

26 ,30

32 ,38

30 ,13

12 ,63
20 ,08

55 ,42

72 ,03

68 ,55

100 .00

100 ,00

O.DO

34 ,87

53 ,05

57,68

80 ,34

89 ,79

89 ,79

89,24

9 ,39

81 .37

295 ,00

100 ,00
100 .00

Programma 01 - Sport e tempo libero

06 .02

26 ,70

61 ,72

06 .01

tempo libero

06 - Pol itiche giovanili , sport e

del

100,00

89 ,79

298 ,97

100 ,00

Programma 05 - Istruzione tecnica supenore

04 .05

38 ,22

7 ,62

100 ,00

100 ,00

Programma 04 - Istruzione universitaria

8,60

100 .00

100 ,00

Programma 03 - Ed11tz1a
scolastica

04.04

92 ,60

04.03

92 ,60

Pagarn . e/residui / res1du1

Pagam e/compi Impegni

defirnt1v1
iniziali

Capacità di pagamento
delle spese esigibili
negli ese rc izi precedenti :

Allegato n 2/d

Capacità di pagamento
delle spese
nell'esercizlo :

100 ,00

Capacità di pagamento
a consuntivo :
(Pagam . c/comp+ Pagam .
e/residui )/ (Impegni +
residui definitivi 1rnziali)

100 ,00

competenza- FPV )

Capacità d i pagamento
nelle previsioni definitive :
Prev1s1orndefinitive cassa/
(residui +previs,on, definitive

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 {val ori percentuali)

di pagare

Rendiconto

indicatori

la capacità

degli

Programma 02 - Altri ordini di 1struz1onenon
urnversltana

nel bilancio di previsione
iniz iale : Previsioni iniziali
cassai (residui ..-previsioni
iniziali competenza- FPV )

Capacit à d i pagamento

Indicatori

Piano

04.02

Missionf e Programm i

REGIONE PUGLIA

[!]

....
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compe tenza- FPV )

Programma 04 • Servizio idrico integrato

Programma 05 - Aree protette, parch i natura li.

09.05

Programma 09 • Politica regiona le unitaria per

09 .09

Allegato Uni co - Pagina 35 di 40

Totale M issi one 09 • Sviluppo sostenibile
tutela del territorio e dell'ambiente

dell'ambiente
e

lo sviluppo sostenibile e la tutela del te rritorio e

Programma 08 • Qua lità dell'ar ia e riduzione
de ll'inquinamen to

09 .08

risorse idriche

Programma 06 . Tutela e valorizzazione dell e

protez ione naturalistica e forestaz ione

Prog ramm a 03 · Rifiuti

og .03

09.04

e

Programma 01 . Difesa del suolo

Programma 02 - Tutela , valorizzazione
recupero ambientale

09 .01

e tutela

09 .02

Missione 09 • Sviluppo sostenibile
del territorio e dell'ambiente

Pagina 4

118,94

19,99

16,74

15,47
119,63

100 ,00

100 ,00

57,03

52,56
107 ,94

71 ,16

100,00

70 ,07

80 ,80

138 .13

100,00
100 ,00

85 ,28

20,31

100,00

100 ,00

20,08

95 ,29

104 ,60

95 ,29

16,16

48 ,45

100,00

11,23

107,95

23 ,85

13.26

39 ,71

90 ,83

35,61

100 ,00

16,89

117 ,75

100 ,00

28 ,51

23 ,62

32,95

82.73

100,00

116 ,61

100 ,55

Totale M iss ione 08 . Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

09 .00

118 ,59

109,60

100,00

103,57

111.48

Programma 03 - Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorioe l'edilizia ab itativa

locale e piani di edilrzia economico -popolare

del

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e

e assetto

08 .02

01 - Urbanistica

Programma
territorio
100 ,22

33,95

115,80

100 ,00
ed

Totale Miss ion e 07 - Turismo

territorio

40,18

08 .01

09 .06

residui definitivi iniziali)

(residui +previsioni definitive

39,86

delle spese
nell'esercizio :
Pagam . e/compi Impegni

12 ,96

13,17

11.16

0,00

23 ,65

32,44

100 ,00

5,40

12,52

38,27

47,27

21 ,93

45 ,35

14,55

72,07

definitivi iniziali

Capacità di pagamento

delle spese esigibili
negli esercizi precedenti :
Pagam . e/residui I residui

Capacità di pagamento

Capacità di pagamento

120,82

del

e programmi

Allegato n. 2/d

a consuntivo :
(Pagam . c/co mp+ Pagam .
e/residui )/ (Impegni+

Previsioni definitive cassa /

Capacità di pagamento
nelle previsioni definitive :

100,00

Missione 08 . Assetto
edilizia abitativa

08 .03

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

di bilancio

CAPACITA ' 01 PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (val ori percentuali)

concernenti

Capacità dl pagamento
nel bilancio di previsione
iniziale : Previsioni iniziali
cassa/ (residui +previsioni
iniziali compete nza- FPV )

Indicatori

Piano degli indicatori

Programma 02 - Politica regionale unitaria per il
turismo

turismo

08.00

07 .02

Missioni e Programm i

REG IONE PUGLIA

[!J

..
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Programma 04 - Altre modalit à di lraspo rto

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture

10.04

10.05

100 ,00

Programma 04 - Interven ti per soggetti a rischio

12 .04

Program ma 06 - Inte rventi per il diritto a lla casa

Progra m ma 0 7 - Program mazione e governo
de lla rete de i serviz i sociosani tari e sociali

12 .06

12 .07

All egato Un ico - Pagina 36 d i 40

Programma 05 - Interventi per le famig lie

12 .05

di esclusione socia le

100 ,05

100 ,00

Programma 03 - Intervent i per gli anzian i

12 .03

Pagina 5

100 ,00

100 ,00

100 ,00
100 ,00

100 ,00

100 ,00

101 ,35

100 ,00

100 ,00

Programma 02 - Interventi per la disabil ità

12 .02

101 ,24

100,00

Programma O1
Interve nti per l'infanz ia e i
minori e per asili nido

12.01

e fam iglia

M iss ion e 12 - Dir itti s ocia li , po lit ich e s oc ial i

111 ,02

100 ,00

Totale Mi ssi one 11 - Soc cor s o ci vi le

12 .00

100 ,00

100 ,00

Programma 03 - Politica regiona le unitaria per il
soccorso e la protezione civile

11 .03

104 ,57
116 ,69

seguito

100 ,00

a

di

Interventi

Progra mma 02
calami tà naturali

100 ,00

115 ,80

145 ,7 1

101 ,54

104 ,56

140 ,21

100 ,39

100 ,59

compele nza- FPV )

a con su ntivo :

29 ,89

45,45

9, 13

52 ,34

64 ,58

44 ,42

22,04

42 ,90

35,91

29 ,89

58 ,68

51 ,87

32 ,17

5,75

26 ,60

17 ,29

82 ,54

64 ,44

(Pagam . c/com p+ Pagam .
e/residui )/ (Impegni +
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento

Capac ità di pagamento
nell e pr evi si on i defin itive:
Prev1s1on1
definitive cassa/
(residui +p revisioni definitive

11 .02

Program ma 0 1 - Sistema di prote zio ne civile

civ ile

M iss ione 11 - Soccorso

100 ,00

Totale M issi on e 10 - Traspo rti e diritto alla
mobilit à

11.01

100 ,00

100 ,00

Programma 06 - Politica regionale unitaria per 1
traspo rti e il diritto alla mobilità

11 .00

10 .06

Programma 03 - Tras porto per vie d'acqua

10 .03

strada li

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

100 ,00

100,00

Programma 0 1 - Trasporto ferrovia rio

10 .02

100,00
100 ,00

Mis sio ne 10 • Trasport i e dir itto alla mobll lt à

10.01

Ca pacità di pag ame nto
nel bila ncio d i pr evision e
iniz iale : Previs1orn irnz1all
cassa / (res idui +prev isioni
inizia li co mpete nza- FPV)

di bilancio

la capacità di pagare spese per mission i e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori

89 ,26 , ~

100 ,00

25 ,11

29 ,58

72 ,63

46 ,07

5 ,83

43,08

35 ,91

29 ,24

59 ,74

51 ,98

35,39

4,48

26,26

17,62

82 ,90

60 ,94

Pagam . e/compi Impegni

de lle spese
nell'ese rciz io :

Capacità di pagamento

CAPACITA ' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL 'ESERCIZIO 201 7 (va lo ri perce nt uali)

concernenti

10.00

Mission i e Progr amm i

REGIONE PUGLIA

Indicatori

\;.
-

18 ,90

24 ,68

5 ,45

6 1,95

57 ,01

28,17

27 ,75

40 ,31

38 ,57

42 ,68

50 ,89

22 ,00

26,06

32 ,21

10 ,63

68 ,95

97,41

delle spese eslgibill
negli eser cizi precedenti:
Pagam . e/residui / residu i
definitivi iniziali

Capaci tà di pag am ento

Allega to n. 2/d
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100 ,00

100,00

Programma 02 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

Programma 03 - Ricerca e innovazione

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità

14.02

14.03

14 .04

Allegato Unico - Pagina 37 di 40

100 ,00

Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

14.01
100,00

Mission e 14
competitività

e

Totale Missione 13 - Tutela della sa lut e

100,00

14.00

economico

Programma 08 - Politica regionale unitaria per
la tutela della salute

13.08

Sv iluppo

Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

13.07

•

100,00

Programma 05 - Servizio sanitario regiona le investimen ti sanitari

13.05

6

98,59

72,67

24.83

83 ,13

3,24

33,89

11,09

100,00

42.43

90,32

24.41

9,91

63.80

72 ,56

27 ,07

90 ,92

0,20

37.32

60 ,08

100,00

6,98

94 ,11

26 ,05

6,63

63,90

delle spes e
ne ll'ese rcizio :
Pagam . e/compi Impegni

residui definitivi inizia li)

Capacit à di pagamento

Cap acità di pagamento

a consunt ivo :
(Pagam . c/co mp+ Pagam .
e/residui )/ (Impegn i +

Pagina

100,00

100,00

100,00

100 ,04

100.70

100,00

100,00

Programma 04 - Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad ese rcizi
pregressi

13.04

100,00

Programma 03 - Servizi o sanitario regio nale finanziamento aggiuntivo corrent e per la
copertu ra dello squilibrio di bilancio corr ente

13.03

100,00

100,00

100,00

Programma 02 - Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per llvelll di
assistenza superiori ai LEA

13.02

100.00

100,31

100.15

100,00

Capacità di pagamento
nell e previsioni definit ive :
Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive
compe tenza- FPV )

100,00

100.00

Missione 13 - Tutela della salute

Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanz ia
dei LEA

13.01

100 ,00

Totale Mission e 12 - Diritti sociali , politich e
sociali e famìglia

13.00

100,00

100,00

Programma 1O - Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia

e

12.1O

Cooperaz ione

Programma
08
associazionismo

cassa/ (residui +previsioni
iniziali compe tenza- FPV )

iniz iale : Previsio ni inizia li

Capacit à di pagamento
nel bilancio di previ si on e

esercizio

Rendiconto

2017

di pagare spese per miss ioni e programmi

la capacità

di bilancio

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL 'ESERCIZIO 2017 (valo ri pe rcentuali)

concernenti

12.08

Missioni e Programm i

REGIONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori

74 ,43

10,66

51 ,80

7,89

15,26

10,98

100,00

56 ,75

69 ,35

23.41

11,65

0,00

negli ese rcizi pr ec edenti :
Pagam . e/residui / residui
definitivi iniziali

Capacit à di pagamento
de lle spese esigibil i

Allegato n. 2/d
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Cap acità di pag am en to

Mis sione 15 - Pol iti ch e per il lavoro

Programma 04 - Politica regiona le unitaria per il

15.03

15.04

Missio ne 18 - Rel azion i con le altre

e

17
Energia
Tota le
Miss ione
dive rsifica zione delle font i energet iche

Allegato Unico - Pagina 38 di 40

18.00

fonti

delle

dive rsificazione

Programma 02 • Politica regiona le unitaria per

17.02

la

Programma 01 - Fonti energetiche

17 01

l'energia e
ene rgetiche

17 - Energ ia e diversificazione
delle fonti energetiche

100 ,00

100,00

100.00

e programmi

Pagina 7

112 ,61

11,97

2.16

17 ,43

2.08

49 ,62

92 ,05

0,00

36 ,43

64 ,03

19,91

66 ,51

2.27

37,36

27 ,44

32.76

40 ,87

13,86

33 ,48

33.61

Pagam . e/residui / residui
definitivi Iniziali

negli esercizi precedenti :

Cap acità d i pagamento
delle spese esigi bili

Allegato n. 2/d

60 ,07

27.76

65 ,95

100,00

58,65

60 ,91

11,40

60 .60

62 ,89

64 ,08

39 ,67

86 ,90

30 ,11

42 ,82

42 ,72

Pagam . e/compi Impegni

dell e spese
nell'esercizio:

Capacit à di pagamento

114,38

103 ,14

100 ,05

Tota le Miss ione 16 • Agr icoltura , po liti che
ag roa limen tar i e pesca

M issione

106, 10

100 ,00

Programma 03 • Politica regionale unitaria per
l'agricoltura , i sistemi agroalimentari , la caccia e
la pesca

17.00

101,70

101 ,29

Programma 02 - Caccia e pesca

102.26

16.03

100 ,00

54 ,03

57 ,65

106,55

100,00

108 ,30

39,74

100,00

100 ,00

28,48

129,63
203 ,13

100.00

30 ,11

100,00

100,00

16.02

del sistema agroalimentare

Programma 01 - Sviluppo del settore agrico lo e

16.01

politic he

M issione
16
Agr ico ltur a,
agroalimentari e pesca

16.00

Totale Missione 15 - Pol itiche per il lavoro e
la formazione professionale

lavoro e la formazione professionale

Programma 02 • Formazione professionale

Programma 03 • Sos tegno all'occupazione

15 .02

Programma 01 - Serv izi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

formaz !one professionale

e la

41 ,23

110 ,98

100 ,23

Totale Mis sione 14 • Svilup po eco nom ic o e

compe tit ività

41 ,15

(Pagam . c/com p+ Pagam .
e/residui y (Impegni +
residui definitivtiniziali)

Cap acità di pagamento
a consuntivo :

111 , 12

competenza- FPV )

(residui +previsioni definìbve

Capac ità di pagamento
nelle previ sioni definit ive :
Prev1s1on1definitive cassa /

100.24

cassa/ (resid ui +previs ioni
mizialt competenza• FPV )

inizia le : Prev1s10ni1ni21ali

nel bilan cio d i previsione

la capacità d i pagare spese per missioni
Rendiconto eserci zio 20 17

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)

concernenti

Programma 05 - Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la compellllv1tà

15.01

15.00

14.05

Miss ioni e Programm i

REGIONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori di bilancio
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autonomie territoriali e loca li

Programm a 02
esigibilità

Programma 03 - Altri fondi

2003

Programma 0 1 - Quota Interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligaziona ri

Programma 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligaz ionari
Total e Mi ssi one 50 - Debito pubblico

Missi one 60 - Ant icipazioni finanz iarie

Programma 01 - Restituzione anticipazione di

50.01

50.02

60.00

60.01

Allegato Unico - Pagina 39 di 40

Totale Miss ione 60 - Anticipazion i finanziarie

tesoreria

M iss io ne 50 - Debito pubblico

50.00

Totale Missi on e 20 - Fond i e accantonamenti

di dubbia

Programma 01 - Fondo di riserva

20.02

Fondo crediti

M issione 20 - Fondi e accantonamenti

20 .01

Capacità di pagamento

100.00
100 ,00

100.00
100 ,00

Capacità di pagam en to

100 ,00

100,00

100,00

23,JJ

22,75

64 ,73

42 ,38

42,38

a consunti vo:
(Pagam . c/comp+ Pagam .
e/residui )I (Impegni +
residui definitivi iniziali)

Pa _
gina 8

100.00

468 ,27

20 ,24

100,00

100 ,47

100.42

105.74

100 ,00

100 ,00

nelle prevision i defi nitive :
Previsioni definitivecassa/
(residui -+previsionidefinitive
com petenza- FPV )

100,00

202 ,52

93 ,06

100 ,00

747 ,99

100 ,00

Programma 02 - Coopera zione territoriale

Totale M issi on e 19 - Relazioni inte rnaz ionali

19.02

20 .00

100,00

Programma 01 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo svi luppo

100,00

Missione 19 - Re lazion i internaziona li

100 ,00

100 ,00

iniziale: Previsioniiniziali
cassa/ (residui +previsioni
iniziali competenza - FPV )

19.01

Totale Missione 18 - Relazioni con le altre
autonomie territorial i e locali

altre autonomie territoriali

Programma 01 - Relazion i finan ziarle con le

Capacità di pagam ento
nel bil anci o di previsione

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

di bilancio
e programmi

100 ,00

100,00

100,00

72 ,01

73 ,01

62,42

47,86

47 .86

nell'esercizio :
Pagam . e/compi Impegni

Cap aci tà di pagam ento
delle spese

CAPACITA ' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL 'ESERCIZIO 2017 (v alor i percentual i)

concernenti

19.00

18,01

M issi oni e Progr amm i

REGIONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori

15 ,56

15,48

100,00

32 ,24

32 ,24

Pagam . e/residui I residui
definitivi iniziali

Capacità di pagamento
delle spese esigibili
negli eserciz i precedenti :

Allegato n. 2/d
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rl

per
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Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi

finanziamen to del sistema sanitario naziona le

Anticipazioni

99 .02

02

Programma

99 .01

Servizi per conto terzi

Missione 99

Programma 01 - Servizi per conto terz i e Partite
di giro

99 .00

~

Missìon i e Programm i

REGIONE PUGLIA

Rendiconto

la capacità
esercizio

100.00

100,00

Capacità di pagamento
a consuntivo :

e programmi

22 ,76

11,06

0,00

21,02

28,81

31 ,69

3 ,25

Pagam . e/residui/ residui
definitivi iniziali

Pagam . e/compi Impegni

94 ,29

Capacità di pagamento
delle spese es igibili
negli eserc iz i precedenti :

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento
delle spese
nell'esercizio :

37 ,32

(Pagam . c/comp+ Pagam .
e/residui )/ (Impegni+
residui definitivi iniziali)

Pagina 9

100 ,00

100 ,00

compe tenza - FPV )

Capacità di pagamento
nelle previsioni definitive :
Previsioni definitive cassa /
(residui +prev isioni definitive

100,00

100 ,00

2017

di pagare spese per missioni

di bilancio

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL 'ESERCIZIO 2017 {valori percentuali)

concernenti

Capacità di pagamento
nel bilancio d i previsione
iniziale : Previsioni iniziali
cassa/ (residui +previsioni
inizia li competenza- FPV )

Indicatori

Piano degli indicatori

48014
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

48015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1095
Impiego delle risorse di cui alla L.r.8/2018 art. 24. Variazione al Bil. prev. 2018 e al docum. tecnico di
accompagnam. al Bil. gestionale 2018-2020 approvato con DGR n° 38/2018. Applicazione Avanzo di amm.
ne ai sensi art. 42, comma 8, del DIgs 118/2011 e ss.mm.ii. Disposiz. per attuaz. e gest. Interventi per
bonifica aree inquinate e per Interv. per ottimizzaz. gestione dei rifiuti urbani.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della stessa Sezione, convalidata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce:
Premesso che
Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020) è stato
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
La Deliberazione di Giunta regionale n° 1735 del 6 ottobre 2015, preso atto della Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 final della Commissione Europea del 13 agosto 2015, ha approvato il P.O.R. Puglia 2014-2020,
declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR), che contempla- tra le altre:
− la priorità 6.a, intitolata “Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla
normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri,
di investimenti che vadano oltre tali obblighi”, che comprende l’azione 6.1 denominata “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
− priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l’inquinamento
atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico” che comprende l’azione 6.2
denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
Con la Deliberazione di Giunta regionale n° 1131 del 26 maggio 2015, il Dirigente del Servizio Attuazione del
Programma (oggi Sezione Programmazione Unitaria) è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020;
Con la Deliberazione di Giunta regionale n° 833 del 7 giugno 2016 sono stati nominati i Responsabili di Azione
nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle
Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; nello specifico, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è
stato nominato Responsabile delle Azioni 6.1 e 6.2 del POR Puglia FESR 2014-2020, nell’ambito dell’Asse VI;
Inoltre, con Deliberazione n° 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale, nel prendere atto del Patto per lo
Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente
della Regione Puglia, ha delegato il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’attuazione
degli interventi per la bonifica dei siti inquinati e per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani,
autorizzandolo ad operare sui capitoli di spesa n° 909003 e 909004 per la dotazione finanziaria complessiva
pari ad € 130.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE
n° 26/2016.
Considerato che
Con Determinazioni adottate dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n° 202/2017 e n° 226/2017
è stato dato avvio all’Avviso di selezione per la presentazione di domande di finanziamento di interventi,
nell’ambito rispettivamente delle richiamate Azioni 6.1 “l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” e
6.2 “bonifica di aree inquinate”, le cui procedure dovranno essere gestite dai competenti Servizi “Rifiuti”
e “Bonifica e Pianificazione”, il cui personale assegnato è notevolmente insufficiente a poter svolgere
l’eccezionale carico di lavoro e a poter garantire il rispetto dei tempi tecnici amministrativi previsti sia dal TUA
che dal citato Programma;
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Considerato che l’approvazione del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e del Programma Operativo Puglia 20142020 comporta l’adempimento di alcuni obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, nonché l’espletamento
di talune attività necessarie al fine di assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle risorse programmate a partire
dal conseguimento delle risorse connesse al meccanismo della riserva di premialità;
Attesa la necessità di garantire l’attuazione degli interventi selezionati e in fase di selezione, finanziati a valere
su detti fondi, di rafforzare la capacità amministrativa della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ed assicurare una
gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell’ambito dei medesimi fondi;
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;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n° 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n° 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Visto l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
che dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e del Bilancio di Previsione
2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 357 del 13 marzo 2018, con la quale - tra l’altro è stato
autorizzato, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio del bilancio, l’impegno delle spese nel
limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato B;
Vista la nota prot. n° 2733 del 24.04.2018, con la quale il Direttore del Dipartimento Mobilità’, Qualità’ Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha ripartito -tra le Sezioni Autorizzazioni Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche dell’Assessorato all’Ambiente- gli spazi finanziari, dando disposizione di dover comunque informare
il Dipartimento circa le modalità e finalità di utilizzo degli importi per ciascun capitolo di spesa;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n° 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che ha
istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
Vista la Legge regionale 27 marzo 2018, n° 8 che all’art. 24 “Dotazioni finanziarie”, dispone che per le attività
connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria
tecnica bonifica presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nel bilancio regionale autonomo è assegnato una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68
nell’ambito della Missione 09, Programma 09, Titolo 1, di euro 222.000,00 nell’ambito della Missione 09,
Programma 08, Titolo 1, di euro 62.577,29 nell’ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 01, alla cui
copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al Titolo 1, tipologia 101, categoria 59 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per € 200.000,00,
degli stanziamenti di previsione della Missione 9, Programma 8, Titolo 2. Per gli esercizi finanziari successivi,
la stessa dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione;
Per quanto sopra
Si ritiene necessario avviare nell’immediato il servizio “Assistenza tecnica” per l’attuazione degli interventi
per la bonifica dei siti inquinati e per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani a valere sui fondi del
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e del POR Puglia FESR 2014-2020 e, quindi, acquisire apposite prestazioni
tecniche, amministrativo/contabili e giuridiche, volte a supportare la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nei
compiti ad essa assegnati. Pertanto, si propone alla Giunta Regionale:
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− demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la predisposizione e l’approvazione della
Relazione tecnico-illustrativa e Capitolato d’oneri, per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica”,
nonché l’adozione dell’impegno contabile delle somme necessarie all’espletamento della gara e della
sottoscrizione dei relativi contratti;
− ove CONSIP SpA non abbia attivato una convenzione per la fornitura del richiamato servizio, di affidare al
Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura dì
gara di che trattasi, nonché l’espletamento della gara con tutti gli adempimenti amministrativi correlati,
rimanendo a carico della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la nomina della Commissione tecnica che sarà
preposta all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
− di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita nei tempi strettamente necessari e dovrà essere
svolta esclusivamente in maniera telematica attraverso l’uso della piattaforma Empulia;
− di dare atto che la necessità finanziaria complessiva massima per l’affidamento del servizio in questione
per il triennio 2018-2020 è pari € 450.000,00 (compresa IVA), nell’ambito della Missione 09, Programma
08, Titolo 1 - cap. 611105, giuste finalità e disposizioni di cui alla Legge regionale 27 marzo 2018, n° 8 - art.
24;
− Conseguentemente, è necessario integrare lo stanziamento 2018 del capitolo 611105, procedendo ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018 per ripristinare
il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa 611105 per gli importi non impegnati nell’e.f. 2015-2016
pari a € 350.000,00, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio meglio descritte nella parte contabile
del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.126/2014, formatosi sul capitolo 611105, per
gli importi non impegnati nell’e.f. 2015-2016, per l’importo complessivo di € 350.000,00, con la conseguente
VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi
dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.05

VARIAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
COMPETENZA

CASSA

+ € 350.000,00

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 350.000,00

611105

SPESE PER FAVORIRE LA
MINORE PRODUZIONE DEI
RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITÀ’
DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3
COMMA 27 - COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
ACQUISIZIONE DI SERVIZI.

9.8.1

1.03.02.99

+ € 350.000,00

+ € 350.000,00

La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata per € 350.000,00 dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota prot n°2733 del
24.04.2018.
All’impegno e liquidazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con
successivi atti dirigenziali.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi all’art. 4, comma
4, lett. K della L.r. 7/1997 e della L.r. 44/2004.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del provvedimento finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore e del Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma
2 del D.Lgs 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa
per l’importo di € 350.000,00;
− di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di previsione 2018-2020,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
− di dare atto che lo spazio finanziario (legge di stabilità 2018) necessario per la copertura finanziaria
riveniente dall’applicazione dell’avanzo vincolato pari ad € 350.000,00, è autorizzato dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, ecologia e paesaggio, giusta nota prot. n° 2733
del 24.04.2018;
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere
alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− di procedere all’indizione di una gara aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 60 e 95 co.3 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica”, che fornisca alla Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche adeguato supporto tecnico, amministrativo-contabile e giuridico per l’attuazione degli interventi
di bonifica dei siti inquinati e di ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani, finanziati con i fondi del
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e del POR Puglia FESR 2014-2020;
− di stabilire che la gara sarà svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 co. 3 del succitato Decreto;
− di stabilire che la disponibilità finanziaria complessiva massima per il triennio 2018-2020 per l’affidamento
del servizio in questione è pari a complessivi € 450.000,00 (compresa IVA) e trova copertura finanziaria
nell’ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 1; a tale spesa si farà fronte con gli stanziamenti
annuali appostati sul capitolo 611105;
− di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la predisposizione della Relazione tecnicoillustrativa e Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica”, nonché dell’impegno
contabile delle somme necessarie all’espletamento della gara e della sottoscrizione dei relativi contratti;
− ove CONSIP SpA non abbia attivato una convenzione per la fornitura del richiamato servizio, di affidare al
Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di
gara di che trattasi, nonché l’espletamento della gara con tutti gli adempimenti amministrativi correlati,
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rimanendo a carico della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la nomina della Commissione tecnica che sarà
preposta all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
− di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita nei tempi strettamente necessari e dovrà essere
svolta esclusivamente in maniera telematica attraverso l’uso della piattaforma Empulia;
− di disporre la notifica, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, del presente provvedimento al Dirigente
della Sezione Gestione Integrata Acquisti, per gli adempimenti consequenziali;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1096
Pianificazione regionale per l’impiantistica sportiva. Supporto tecnico dell’Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).
L’Assessore allo Sport Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− La Regione Puglia con L.R. n.33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” così come
modificata dalla L.R. n.32 del 19 novembre 2012 riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psicofisico dello sviluppo delle relazioni sociali inclusive dell’equilibri sostenibile con l’ambiente
urbano e naturale;
− Con D.G.R. n. 1986 del 5.12.2016 la Regione Puglia ha approvato il documento delle “Linee guida per
lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”, che contiene le linee
prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione delle attività fisiche, motorie e sportive da
realizzare in Puglia;
− La Regione Puglia definisce come previsto dall’art. 7 della L.R. 33/2006 e s.m.i. il “Programma triennale
per l’impiantistica sportiva e degli spazi destinati alle attività motorie-sportive” per disciplinare ex art. 8
della richiamata normativa, la concessione di contributi economici, in conto capitale o in conto interesse,
finalizzati alla costruzione, all’eliminazione di barriere architettoniche, al completamento, all’ampliamento
e al miglioramento degli impianti sportivi;
− Come si evince dai dati dell’Osservatorio dello Sport, il patrimonio impiantistico per lo sport a livello regionale
è assai consistente ed è composto da un rilevante numero di impianti sportivi pubblici a cui si aggiungono
piccoli impianti sportivi presso le parrocchie e gli oratori, gli impianti privati non affiliati al CONI (per lo più
piccole palestre e campetti di calcio) e gli impianti sportivi annessi a strutture ricettive o commerciali. Si
tratta di un patrimonio importante che andrebbe sostenuto attraverso una programmazione integrata e la
definizione di modelli di governance e sistemi gestionali adeguati a sostegno delle attività sportive;
− lo Sport rientra nella pianificazione territoriale, rappresentando una leva di promozione turistica del
territorio ed anche un’occasione di sviluppo socio-economico sia per il fondamentale contributo che può
fornire a livello di prevenzione sanitaria e sia per la possibilità di riequilibrare situazioni di marginalità
urbana e sociale.
Rilevato che:
− con Legge regionale n. 41 del 2/11/2017 recante “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET)”, sono stati assegnati all’ASSET nuovi compiti ed attribuzioni con particolare
riferimento alle attività di supporto alla Regione per i processi di pianificazione strategica e territoriale
regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela
paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente;
− l’ASSET, come le altre Agenzie istituite o rimodulate, è in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo
regionale, denominato MAIA, e si pone come organismo tecnico operativo a supporto della Regione per
la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia
e il paesaggio;
− l’ASSET, come le altre Agenzie regionali, opera nell’ambito dei compiti e delle funzioni demandate dalla
Regione; inoltre l’art. 15 della L n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni pubbliche
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possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in coilaborazione di attività di interesse
comune;
− in particolare l’ASSET ha manifestato la propria disponibilità a supportare l’Assessorato allo Sport per
realizzare un’attività di mappatura e analisi del patrimonio sportivo regionale, in previsione di una
complessiva azione di pianificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva attraverso la redazione del
piano urbanistico settoriale a supporto delle politiche regionali in materia di sport;
− l’ASSET ha, altresì, comunicato con propria nota del 22.5.2018 Prot. n. AOO_1/0001848 che per la
realizzazione delle suddette azioni avrebbe a disposizione risorse finanziarie pari a € 224.330,09 rinvenienti
da avanzi di amministrazione del Bilancio dell’agenzia medesima E.F. 2015-2016.
Considerato che:
− si ritiene opportuno definire un format di pianificazione urbanistica settoriale per l’impiantistica sportiva
che parta dalle esperienze italiane ed europee degli ultimi anni per individuare modalità moderne e
innovative di supporto alle politiche dello sport che si integrino con le politiche della salute, del welfare,
del turismo, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana;
− il documento di pianificazione urbanistica settoriale per l’impiantistica sportiva dovrà essere coerente
con gli obiettivi strategici della Regione in materia di sport, ed esplicitare una pianificazione per ambiti
disciplinari e per tipologie di impianti sportivi, individuando possibili misure finanziarie, modalità di
intervento, governance di processo e modelli di gestione;
− il documento di pianificazione deve partire dall’analisi della domanda e offerta di sport, nonché delle
peculiarità urbanistiche e ambientali del territorio e deve prevedere l’indicazione di specifici interventi
infrastrutturali (impianti sportivi, palestre scolastiche, piste ciclabili, percorsi ecologici ed ambientali,
riqualificazione aree urbane ecc.) con l’obiettivo di perseguire l’integrazione tra le diverse aree di policy
al fine di contribuire alla diffusione della cultura dello sport come leva di benessere e innalzamento della
qualità della vita;
− il documento di pianificazione, con un respiro di medio-lungo si integrerà la programmazione delle politiche
sportive, in particolare con l’elaborazione del Programma Triennale per l’impiantistica sportiva e gli spazi
destinati alle attività motorio sportive che, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i, è
approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI e
del CIP per quanto di competenza;
− il documento di pianificazione dovrà essere corredato da elaborazioni grafiche e cartografiche volte a
fornire un’immediata lettura del territorio regionale e delle specifiche peculiarità e potenzialità ambientali;
− al fine di elaborare il suddetto strumento di pianificazione gli uffici regionali competenti necessitano di
adeguato supporto tecnico e specialistico che può essere fornito dall’ASSET.
Dato atto che
− l’elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per l’impiantistica sportiva si
inserisce in modo coerente all’interno della pianificazione regionale e nella definizione di indirizzi strategici,
culturali, educativi e sociali del territorio;
− le elaborazioni grafiche e restituzioni cartografiche possono facilitare un’immediata lettura del territorio,
delle sue potenzialità ambientali e dei livelli di qualità della vita dei cittadini. L’obiettivo della pianificazione
urbanistica settoriale sarà quello di promuovere e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche,
antropologiche e storiche delle singole aree della regione, nell’ottica di orientare il futuro urbanistico ed
economico del territorio pugliese;
− l’ASSET, per le sue funzioni istituzionali, come definite dalla legge istitutiva n. 41/2017, è l’Agenzia strategica
preordinata proprio a fornire adeguato supporto tecnico specialistico alla Regione Puglia per la definizione
delle politiche e degli interventi di sviluppo sostenibile del territorio;
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− in particolare l’Agenzia può offrire il proprio supporto tecnico e realizzare le seguenti specifiche azioni;
a) mappatura e analisi dello “stato di salute” degli impianti sportivi esistenti attraverso la ricognizione dei
medesimi in coerenza con le attività in corso da parte dell’Agenzia CONI Servizi, giusta DGR 1263 del
28/07/2017;
b) lettura e analisi dei PUG e degli altri strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento a vincoli
ed opportunità per l’impiantistica sportiva e la riqualificazione degli impianti esistenti;
c) ricognizione e mappatura delle aree verdi individuabili come luoghi di sport all’aperto;
d) censimento di aree ed immobili pubblici in disuso e disponibili ad un eventuale utilizzo per finalità
sportive e socio-sportive;
e) progettazione di azioni integrate finalizzate alla promozione dello sport nelle Città Attive, attraverso la
predisposizione di studi di fattibilità per adeguamento ed implementazione impianti sportivi e palestre
comunali esistenti, studi di fattibilità per realizzare connessioni, percorsi ciclopedonali tra i centri
sportivi, le aree a verde, la costa ed altre emergenze urbane significative.
Per quanto sopra esposto, si propone di:
− avvalersi dell’ASSET per l’elaborazione del documento di pianificazione urbanistica settoriale per
l’impiantistica sportiva, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 41/2017, in stretta collaborazione con il Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il coinvolgimento del Coni e
dell’Osservatorio del sistema sportivo regionale;
− istituire un apposito Gruppo di coordinamento che, senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, possa
presidiare e coordinare le azioni sopra indicate. Al Gruppo di Coordinamento partecipano: il Commissario
Straordinario dell’ASSET, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, il Presidente del CONI, il presidente del CIP;
− autorizzare l’ASSET a costituire un Gruppo di lavoro che comprenda professionalità esperte nel settore della
programmazione e gestione degli impianti sportivi, nell’organizzazione dell’attività e degli eventi sportivi,
nella comunicazione sportiva, nell’elaborazione grafica ed informatizzata dei dati e della mappatura
regionale di settore;
− autorizzare l’ASSET ad attivare iniziative informative e partecipative per l’elaborazione del Piano nonché
prevedere strumenti e mezzi per la comunicazione e la divulgazione dell’attività di pianificazione e
programmazione finale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al d. Igs. 118/2011
La presente deliberazione non comporta nuovi impegni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e k) della
LR. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata;
2. di incaricare l’ASSET, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 41/2017, all’elaborazione del documento di
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pianificazione urbanistica settoriale per l’impiantistica sportiva che sarà trasmesso all’Assessorato allo
Sport per supportare la definizione delle politiche regionali in materia;
3. di delegare all’ASSET lo svolgimento delle seguenti specifiche azioni:
a) mappatura e analisi dello “stato di salute” degli impianti sportivi esistenti attraverso la ricognizione dei
medesimi in coerenza con le attività in corso da parte dell’Agenzia CONI Servizi, giusta D.G.R. n. 1263
del 28/07/2017;
b) lettura e analisi dei PUG e degli altri strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento a vincoli
ed opportunità per l’impiantistica sportiva e la riqualificazione degli impianti esistenti;
c) ricognizione e mappatura delle aree verdi individuabili come luoghi di sport all’aperto;
d) censimento di aree ed immobili pubblici in disuso e disponibili ad un eventuaie utiiizzo per finalità
sportive e socio-sportive;
e) progettazione di azioni integrate finaiizzate alla promozione dello sport nelle Città Attive, attraverso la
predisposizione di studi di fattibilità per adeguamento ed implementazione impianti sportivi e palestre
comunali esistenti, studi di fattibilità per realizzare connessioni, percorsi ciclopedonali tra i centri
sportivi, le aree a verde, la costa ed altre emergenze urbane significative.
4. di istituire un apposito Gruppo di coordinamento che, senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, possa
presidiare e coordinare le azioni sopra indicate, con la seguente composizione: Commissario Straordinario
dell’ASSET, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, Presidente CONI Puglia, Presidente CIP Puglia;
5. di autorizzare l’ASSET a costituire un Gruppo di lavoro che comprenda professionalità esperte nel
settore della programmazione e gestione degli impianti sportivi, nell’organizzazione dell’attività e degli
eventi sportivi, nella comunicazione sportiva, nell’elaborazione grafica ed informatizzata dei dati e della
mappatura regionale di settore;
6. di autorizzare I’ASSET ad attivare iniziative informative e partecipative per l’elaborazione del Piano nonché
prevedere strumenti e mezzi per la comunicazione e la divulgazione dell’attività di pianificazione e
programmazione finale;
7. di autorizzare ASSET Puglia ad utilizzare le risorse finanziarie iscritte nel Bilancio dell’Agenzia relative al 50%
degli avanzi di amministrazione E.F. 2015-2016 per un importo pari ad € 224.330,00 per la realizzazione
delle attività sopra descritte;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1097
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n.126/2014.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’Alta Professionalità, dalla
Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - Sanità e dal Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue:
- 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, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
- Visto l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- Visti i finanziamenti concessi negli anni alla Regione Puglia dal Ministero della salute per l’attuazione di:
a)
D.Lgs. 207/2007 “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e
la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
b)
D.Lgs. 208/2007 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98CE per quanto
riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
c)
legge n. 219/2005 art. 6, comma 1, lett. c; relativo agli oneri di funzionamento strutture coordinamento
attività trasfusionale.
- Ritenuto necessario dotare gli originari capitoli di spesa della somma occorrente mediante l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione per un importo complessivo di € 114.000,00, derivanti da avanzo vincolato,
con le relative variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale approvato con d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, del d. Igs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., al fine di ottemperare alle disposizioni normative per cui i finanziamenti sono stati concessi nonché
riscontrare positivamente alla nota del Centro Nazionale Sangue prot. n. CNS - 0003076 del 14/12/201 con
cui si chiedeva la restituzione di parte del finanziamento concesso alla Regione Puglia per la realizzazione di
un progetto nazionale, come di seguito riportato:
Capitolo originario
721042

Anno di
formazione
2011

Anno economia
vincolata

Importo da
riassegnare

2013

114.000,00

- Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
- Vista la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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- Considerata la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- Vista la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
- Tenuto conto che con D.G.R. n. 357 del 13/03/2018, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi dì finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta
Regionale, al punto 2.f) del dispositivo della citata D.G.R. n.357/2018, ha autorizzato all’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione attraverso autorizzazione da parte della Giunta Regionale, previa consultazione con i
competenti Direttori di Dipartimento;
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
successivi;
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Preso atto della richiesta di l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, con le relative variazioni al bilancio
di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con
d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, del d. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la contestuale
riassegnazione di risorse, presentate dai dirigenti delle varie Sezioni del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, motivate dalla necessità di consentire il proseguimento
delle attività istituzionali già in essere che complessivamente ammontano ad € 114.000,00 come di seguito
elencate:
Capitolo originario
721042

Anno di
formazione
2011

Anno economia
vincolata

Importo da
riassegnare

2013

114.000,00

- Si attesta che la variazione proposta con iI presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, come descritto negli adempimenti contabili;
- di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli adempimenti contabili di cui alla presente
deliberazione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della LR. n.7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo dì amministrazione vincolato, con le relative
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2 del d. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO

C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

61.03

VARIAZIONE
E.F.
2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F.
2018
CASSA

€ 114.000,00

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01.000

0,00

- € 114.000,00

721042

SPESA FINALIZZATA PER ATTIVITA’
DEL CENTRO REGIONALE
DELLE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI
(CRAT). L.R. 24/2006

13.1.1

1.4.01.02.000

€ 114.000,00

€ 114.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 357/2018 , punto 2f) del dispositivo giusta determina dirigenziale n. 8 del 19/06/2018 del Direttore
del Dipartimento, ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio dì bilancio di cui
al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti di Sezione e dal competente
Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
− Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di approvare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, con le relative variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato
con d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2 del d. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con contestuale
riassegnazione delle risorse ai correlati capitoli di spesa per complessivi € 114.000,00;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018 punto 2f) del
dispositivo, giusta determina dirigenziale n. 8 del 19/06/2018 del Direttore del Dipartimento;
− Di approvare l’Allegato E-1 di cui all’articolo 10 c.4 del D.Igs. 118/2011 che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
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− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale
il prospetto E-1 di cui sopra;
− Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A fleg(lfO E, I
Alltg:tlO n. 8/1
:ti D.Lgi I 18fZOII

Allegato delibe ra di variazione del bilancio riport ante i dat i d'inte resse del Tesoriere

data: ..../. ... ./. ......
n . prot ocollo ......
Rii. Propo sta di deliber a del ___}
DEL/2018/ 000__

SPESE

!ONE.PROGRA
MMA. TITOLO

PR(VISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEOENlE
VARIAZIONE• DELIBERA

OENOMINAZlONE

\IARIAZIONI

PRl'\IISIO
NIAGGIORNA.TEAIJ.AOEUBEAAIN
in aumel'\to

!nd lmlnu1lonr

OGGmo . ESERCIZIO
2018

N, -·· • ESEROZIO JOlt

MISSIONE

lJ

l

Sl!rvlzio Sanitario Regionale • F1nanz1
ame'1tO
ordinarlo corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

4

Poltuca regionale un1ta na per 1! la11oroe la
formazione professrona!e

l

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE
MISSIONE

13

zo

MISSION
E
Programma
r1to!o

TUTElA DELLASALUTE

l
l

TUTELADELLASALUTt

residui presunti
previsione di competenz.ii
pre11!s
lone di cassa

114.000,00
114.000,00

rl!sidul prl!sunti
previsione di compe te nza
previsione di cassa

114.000,00
114.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

114.000,00
114.000,00

Fondir accanronamrnrl - Programmo
fondo d1 riserva
Spese correnti

residui presunti
prevlslone di compe tenza
previsione di c.-ssa

114.000,00

Totale Proer-amma

I

Fondo d1 riserva

residui pre sunti
pre11lsfonedi compe tenza
previsione di cassa

114.000,00

TOTALEMISSIONE

10

Fondi e occonto,iamencl • Programmo

residui presur1ti
pre11islonedi compe tenza
pre11islone df ,assa

114.000,00

TOTALE
VARIAZIONI
IN USCITA

TOTALE
GENERALE
DELL
E USCITE

residui presunt i
pre11lslone di competenza
pre11is/one di cassa

114.000,00
114.000,00

114.000,00

residui presunti
pre11isione di compete nta
pre11ls!one di cassa

114.000,00
114.000,00

114.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIOR
NATE Ali.A
i>RECEOEN
TE

DENOMINAZIONE

VA RIAZIONE • O[ LIS[RA

N. -·· • ES[ROZIO '

TITOLO
1polo11a

TOTALEffiOLO

o

Applkaz.lone a11anzo vin,olato

o

Apphcauone a11anzovincolato

o

Applicaz.Jonea11an10vincolato

residui presunti
pre111slone di com~ tenta
previsione di e.us a
residui presunti
prewisJonedi compete nza
pre11lsfonedi cassa
residui presunti
previsione di compete nza
previsione di caua

TOTALE VARIAZIONI
IN ENTRATA

fTOTALE
GENERALEDELLE
ENTRATE

residui presu nti
previsione di competenta
pre11islonedi cassa

nM8RO

t FIRMADtll

'(NTE

Reworn~bile drl SeP11110
Fìn,1ni11rioI Dif11tm, 1eu1onubile dtlli Hltw

vARl1•..dv 1'II
in -aumento
In diminuzione
?REVISIONI AGGIORNATE ALLA DflJSERA IN

OGGm o . ESERCIZIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1098
Istituzione della Campagna della Regione Puglia per la Donazione del Sangue “Dona EMOzioni”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario Istruttore e dal responsabile A.P.
e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l’art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione
sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione,
organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il
Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all’art. 12 e dalle
strutture regionali di coordinamento. In accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il Programma di autosufficienza
nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri
di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le
regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
•
gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell’individuare le competenze
del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione
delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria
in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il
concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
•
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l’art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della
salute e l’AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità
europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non
remunerate, di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della
produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni
volontarie e non remunerate;
•
l’accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera b) , legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente «Revisione e aggiornamento dell’accordo Statoregioni 20 marzo 2008 (rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome
e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR);
•
l’art. 2 del citato decreto 2 novembre 2016, che prevede che il Centro nazionale sangue formuli,
mediante il decreto annuale sul Programma di autosufficienza nazionale di cui all’art. 14, comma 2 della
legge n. 219 del 2005, per ogni singola regione e provincia autonoma, gli obiettivi annuali, relativi ai livelli di
domanda, efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati, che le regioni e province autonome
si impegnino a perseguire gli obiettivi previsti e che il medesimo Centro nazionale effettui annualmente il
monitoraggio del livello di attuazione del programma sulla base degli indicatori previsti;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 2157 del 21/12/2016 di definizione del modello regionale
di convenzione, in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente
la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla
stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”. La
convenzione è stata sottoscritta in data 29/12/2016 (Rep. 18909);
•
la Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 28/02/2017 avente ad oggetto: “Decreto 2 dicembre
2016: Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”. Programmazione attività
della Regione Puglia e adempimenti”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

48031

•
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1231 del 28/07/2017 avente ad oggetto “Documento di
pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite. Istituzione del Gruppo di
Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”;
•
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2305 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Programma di
autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti della Regione Puglia per l’anno 2018. Progetto pilota
tra Servizi Trasfusionali e Centri di microcitemia delle AsI di Brindisi e Taranto. Modifica ed integrazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 2158/2016”.
Atteso che:
•
l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, ivi compresi i medicinali emoderivati, costituisce, ai
sensi dell’art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale
non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa
e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non
remunerata;
•
l’autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali a tal
fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo
e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;
•
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2305 del 28/12/2017 è stato approvato il Programma di
autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti delia Regione Puglia per l’anno 2018, i cui obiettivi
sono, tra gli altri:
- garantire, mediante un’attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo del sistema sangue regionale,
i livelli di autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie
pubbliche e private attraverso la donazione volontaria, non remunerata, periodica e responsabile;
- sostenere le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della
donazione volontaria, non retribuita, periodica, programmata e organizzata di sangue, di emocomponenti, di
midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, nonché la promozione della salute dei donatori;
•
anche se il monitoraggio costante dei dati relativi alla produzione/consumo del sangue e degli
emocomponenti evidenzia una condizione di sostanziale autosufficienza a livello regionale, si ritiene
necessario mettere in atto qualsiasi iniziativa finalizzata a scongiurare il ripetersi di situazioni di contingente
carenza di sangue, soprattutto nel periodo estivo, tali da determinare criticità assistenziali, in particolare nei
confronti dei pazienti cronici.
Considerato quanto sopra, il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti ha inteso istituire, su impulso del Presidente Emiliano, di concerto con la Struttura Regionale di
Coordinamento (SRC), con il coinvolgimento delle AA.SS.LL e delle AA.OO.UU., e con il coinvolgimento e
supporto delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e dei Servizi Trasfusionali, la Campagna
della Regione Puglia per la Donazione del Sangue “Dona EMOzioni”, con l’obiettivo strategico di diffondere
e promuovere la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti tra tutti i cittadini pugliesi ed in
particolare tra i più giovani.
Il progetto prevede che la prima edizione della campagna abbia luogo nell’estate 2018, tra giugno e settembre,
sotto forma di roadshow itinerante su tutto il territorio regionale con un programma di raccolte di sangue ed
emocomponenti accompagnate da eventi collaterali di varia natura (convegni tematici, spettacoli, esibizioni,
gare sportive amatoriali, degustazione di prodotti tipici, ecc...).
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
1.
di istituire, su impulso del Presidente Emiliano, di concerto con la Struttura Regionale di Coordinamento
(SRC), con il coinvolgimento delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.UU., e con il coinvolgimento e supporto delle
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Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e dei Servizi Trasfusionali, la Campagna della Regione Puglia
per la Donazione del Sangue “Dona EMOzioni”, con l’obiettivo strategico di diffondere e promuovere la cultura
della donazione di sangue ed emocomponenti tra tutti i cittadini pugliesi ed in particolare tra i più giovani;
2.
di stabilire che il coordinamento ed il monitoraggio dell’organizzazione sia affidato alla Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta.
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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
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.
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal
Responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di istituire, su impulso del Presidente Emiliano, di concerto con la Struttura Regionale di Coordinamento
(SRC), con il coinvolgimento delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.UU., e con il coinvolgìmento e supporto delle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e del Servizi Trasfusionali, la Campagna della Regione Puglia
per la Donazione del Sangue “Dona EMOzioni”, con l’obiettivo strategico di diffondere e promuovere la cultura
della donazione di sangue ed emocomponenti tra tutti i cittadini pugliesi ed in particolare tra i più giovani;
2.
di stabilire che il coordinamento ed il monitoraggio dell’organizzazione sia affidato alla Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta.
3.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.UU., ai Direttori dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina
Trasfusionale, ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali e, per loro tramite, ai Responsabili delle Articolazioni
Organizzative, ai Presidenti delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue e, per loro tramite, ai
rispettivi Presidenti Provinciali e Presidenti delle Articolazioni Organizzative, alla Struttura Regionale di
Coordinamento, all’Organismo di Coordinamento della SRC e al Comitato Direttivo della SRC;
4.

di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1099
Art. 7 della L.R. n.2/2009 - art. 9 del R.R. n. 25/2013 “Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali” – Anno 2019. Approvazione.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Attività Artigianali, Fiere e Mercati, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali, riferisce quanto segue:
Con il Regolamento Regionale n° 25 del 03/12/2013, in attuazione dell’art. 12 della L.R. n° 2 del 09/03/2009,
“Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale” la Regione ha disciplinato la materia fieristica con
la finalità primaria di regolamentare in maniera unitaria ed organica il settore in armonia con i principi di
sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché con la normativa comunitaria.
In particolare, l’articolo 7 della citata L.R. n.2/2009 ed i collegati articoli 2 e 9 del R.R. n. 25/2013 stabiliscono
che per motivi organizzativi, amministrativi e di coordinamento delle manifestazioni fieristiche, la Regione
predispone il calendario annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche internazionali,
nazionali e regionali.
Il medesimo articolo 7 disciplina le procedure per la formulazione del calendario fieristico stabilendo che
gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento della
manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario fieristico unitamente
alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione. Il calendario viene adottato dalla Giunta
Regionale entro il 30 giugno.
Si precisa, inoltre, che la tempistica, individuata dalla normativa regionale riflette le indicazioni fissate
dall’Intesa della Conferenza Unificata del 06/02/2014, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 04/03/2014. Il suddetto
documento stabilisce, tra l’altro, che ai fini della predisposizione del calendario delle manifestazioni fieristiche
internazionali e nazionali, le Regioni e le Province Autonome, entro il 15 maggio dell’anno antecedente a quello
di svolgimento, trasmettano al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere con i relativi dati. Il suddetto
termine è da intendersi perentorio ai fini della pubblicazione del calendario sul sito Internet della Conferenza
delle Regioni— www.regioni.it — da effettuare entro e non oltre il mese di luglio dell’anno antecedente a
quello di svolgimento delle manifestazioni, a seguito della presa d’atto da parte della Conferenza stessa.
L’articolo 2 del R.R. n.25/2013, al commi 1, 2, 3 e 4, precisa che con atto del dirigente regionale competente
si provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “internazionale”, “nazionale” e “regionale”
alla manifestazione fieristica sulla base di precise caratteristiche relative al numero ed alla provenienza dei
visitatori e degli espositori.
Agli atti della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali sono pervenute le richieste, indicate
nell’elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante, di conferma e/o di riconoscimento
della qualifica nazionale, internazionale e regionale, ai fini della predisposizione del calendario ufficiale delle
manifestazioni per l’anno 2019.
Le richieste pervenute, per motivazioni e dati forniti, presentano i requisiti stabiliti dalla normativa regionale
per il riconoscimento e/o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale. Per alcune di esse
la qualifica attribuita si basa sulle dichiarazioni degli organizzatori dell’evento e le schede di rilevazione dati,
relative all’anno 2018, dovranno confermare il requisito attribuito.
La normativa regionale, in conformità ai principi costituzionali e comunitari, riconosce l’attività fieristica come
libera attività imprenditoriale di natura privatistica e prevede il silenzio assenso per lo svolgimento delle
stesse. Al fine di fornire una corretta informazione agli utenti ed espositori con le comunicazioni di variazioni
delle date di svolgimento e considerando che pervengono richieste di riconoscimento successivamente
all’adozione del Calendario da parte della Giunta, le stesse vengono registrate nella versione telematica del
calendario che viene costantemente integrata ed aggiornata.
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Considerato che il calendario regionale rappresenta un importante strumento di divulgazione in Italia e
all’estero delle manifestazioni fieristiche regionali, in quanto concorre alla formazione del calendario fieristico
nazionale, si propone di approvare il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, in programma in
Puglia durante l’anno 2019, di cui ai prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
Copertura Finanziaria di cui D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche integrazioni.
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
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attesta la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
− di approvare il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si
svolgeranno in Puglia durante l’anno 2019, riassunte nel prospetto allegato che fa parte integrante
della presente deliberazione;
− di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali ai soggetti organizzatori interessati, nonché al Coordinamento
interregionale al fine della predisposizione del calendario fieristico italiano;
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali di accogliere,
con propria determinazione, le istanze, debitamente motivate, di modifica dei dati e delle informazioni
relativi alle manifestazioni fieristiche già prese in esame, nonché di ulteriori riconoscimenti, al fine
della predisposizione del calendario regionale, ai sensi dell’art. 10 del R.R. n.25/2013, aggiornando il
calendario telematico;
− di stabilire che i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono
tenuti, ai sensi dell’art.3 del R.R. n.25/2013, a predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione
dei dati attinenti agli espositori e visitatori, ai fini della verifica del requisiti per l’attribuzione o il
mantenimento della qualifica. Resta confermata la possibilità dì produrre, a cura dell’organizzatore,
un’autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati, allegata all’Intesa della Conferenza
Unificata del 06/02/2014, pubblicata sulla GU n. 52 del 4/3/2014;
− di stabilire che le manifestazioni fieristiche riportate nel prospetto allegato, che fa parte integrante
della presente deliberazione, saranno inserite nel calendario telematico pubblicato sul sito Sistema
Puglia - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali - Fiere e Mercati;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1100
PO FESR 2014-2020-Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” - Atto
Dirigenziale n. 799/2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto
Proponente: Dedalus S.p.A. (già Noemalife S.p.A.) - Impresa Aderente: Cooperativa EDP La Traccia - (Codice
Progetto JP871H9).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
di Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
e 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 L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
Integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la deliberazione di Giunta regionale n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018- 2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
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Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che
− la decisione C(2015) S8S4 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale 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 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);
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− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti 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.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nei corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti aile
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabiie
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
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− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente delia Sezione Programmazione Unitaria;
 con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi dei D.igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);
Rilevato che
− l’impresa proponente Dedalus S.p.A. (già Noemalife S.p.A.), unitamente al soggetto aderente Cooperativa
EDP La Traccia (Codice Progetto JP871H9), ha presentato in data 27/06/2016 istanza di accesso denominata
“T(MP)2” in via telematica attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione
sul portale www.sistema puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. 64 del 31/01/2017 l’impresa proponente Dedalus S.p.A. e l’impresa aderente Cooperativa
EDP La Traccia (Codice Progetto JP871H99, sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto
definitivo, riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S e Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell’Organizzazione, per complessivi € 8.057.800,00, con agevolazione massima concedibile pari ad €
5.112.680,00;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO 055-001189 de!
10/02/2017, notificata all’impresa in pari data, ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla
fase di presentazione del progetto definitivo.
− il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’Avviso CdP, decorre dalla data del
10/02/2017;
− in data 29/05/2017 (AOO PS GEN 5983/I del 19/06/2017 la società Dedalus S.p.A, con socio unico ha
comunicato che, nel corso del 2017, Il Gruppo Dedalus ha realizzato importanti operazioni straordinarie
tra le quali l’acquisizione del Gruppo NoemaLife, di cui la società NoemaLIfe S.p.A. rappresentava la
capogruppo;
− in data 01/04/2017, NoemaLife S.p.A., oltre ad altre società partecipate direttamente e/o indirettamente
da Dedalus S.p.A., è stata pertanto incorporata per fusione in Dedalus S.p.A. che è subentrata in tutti i
contratti, rapporti ed impegni assunti da e verso NoemaLife S.p.A. e dalle altre società incorporate, ai sensi
dell’art. 2504-bis del Codice Civile. Alla suddetta comunicazione è stato allegato Atto di Fusione redatto in
data 16/03/2017 dal Notaio in Bagno a Ripoli (FI), Luca Livi (Rep. 27.189 - Racc. 8.706);
− la società incorporante, alla data di efficacia della fusione, subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio
delle Società incorporate, assumendone tutte le attività e le passività, i beni, marchi, brevetti, depositi,
titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici, tutti i conti, cauzioni,
depositi e crediti esistenti presso enti ed uffici pubblici e privati, nonché tutti i beni di proprietà delle
società incorporate, senza eccezione alcuna;
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− Il progetto definitivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 29/03/2017, acquisito dalla
Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/0002815 del 29/03/2017 e da
Puglia Sviluppo con prot. 3322/I del 31/03/2017 ed entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12
dell’Avviso, ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 07.06.2018 prot. n.6049/U, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 08.06.2018 al prot. n. AOO__158 - 0004797,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’Impresa
proponente Dedalus S.p.A. e dal soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia (Codice Progetto JP871H9),
con le seguenti risultanze:
Dedal us S.p.A. (subentrante

−
−

Noema l ife S. p .A.)
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

48045

− Tale progetto ad avviso della società Puglia Sviluppo non presenta sovrapposizioni come afferma a pag
44 della relazione allegata, ove tuttavia si raccomanda all’impresa di evidenziare e motivare in fase di
rendicontazione la mancata sovrapposizione fra le diverse iniziative presentate.
Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota 07.06.2018 prot. n. 6049/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 08.06.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0004797, 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 R&S per l’impresa proponente Dedalus S.p.A
(Codice Progetto JP871H9), è pari a € 3.284.780,00, per un investimento complessivamente ammesso pari
ad € 5.453.800,00;
− per l’impresa aderente Cooperativa EDP La Traccia (Codice Progetto JP871H9), l’ammontare finanziario della
agevolazione concedibile in Attivi Materiali è pari a € 54.000,00, in Ricerca e Sviluppo pari ad € 1.743.900,00
e in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione pari ad € 30.000,00 per un investimento
complessivamente pari ad € 2.604.000,00 (di cui € 120.000,00 in Attivi Materiali, € 2.424.000,00 in Ricerca
e Sviluppo e € 60.000,00 in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione).
Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “T(MP)2” (Codice
Progetto JP871H9) presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A. e dal soggetto aderente Cooperativa
EDP La Traccia, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Contratto di Programma.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 5.112.680,00 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta DGR n.1855 del 30.11.2016 di variazione al Bilancio di
Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2018 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017/2019 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I - III, con accertamento in Entrata sul capitolo
4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - Fondo FESR” per € 3.007.458,82 di cui €
1.503.729,41 esigibilità 2018 ed € 1.503.729,41 esigibilità 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il
POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - MEF Fondo FESR” per € 2.105.221,18 di cui € 1.052.610,59 esigibilità
2018 ed € 1.052.610,59 esigibilità 2019 come di seguito specificato:
• € 5.028.680,00 in Ricerca e Sviluppo (Azione 1.1. ) cosi suddiviso:
− € 2.958.047,06 sul Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 1.1 “Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese”. (Quota UE) - Missione 14 - Programma 5 - Codice Piano dei
Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 3 - - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato
n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 - Esigibilità 2018 € 1.479.023,53 - Esigibilità 2019 € 1.479.023,53;
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− € 2.070.632,94 sul Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 1.1 “Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) - Missione 14 - Programma 5 - Codice
Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea 4 - Codifica di cui al punto 1 lettera i)
dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1 - Esigibilità 2018 € 1.035.316,47 - Esigibilità 2019 € 1.035.316,47;
• € 54.000,00 in Attivi Materiali (azione 3.1) così suddiviso:
− € 31.764,70 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 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 — Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 Esigibilità 2018 € 15.882,35- Esigibilità 2019 € 15.882,35;
− € 22.235,30 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 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 — Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 Esigibilità 2018 € 11.117,65 - Esigibilità 2019 € 11.117,65;
 € 30.000,00 in innovazione (azione 1.3) così suddiviso:
− € 17.647,06 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 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 — Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 - Esigibilità 2018 €
8.823,53- Esigibilità 2019 € 8.823,53;
− € 12.352,94 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 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 4 — Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 - Esigibilità 2018
€ 6.176,47- Esigibilità 2019 € 6.176,47;
QUOTA UE
ammesso

Esigibìlità
Quota Ue

Soggetto proponente: Dedalus S.p.A.
3.284 .780 ,00
1.932 .223,52
966.111,7
6

2018

Esigibilità
Quota Ue

QUOTA
STATO

Esigibilità
2018
Quota Stato

Esigibilità
2019
Quota Stato

966 .111 ,76

1.352.556,48

676 .278 ,24

676 .278,24

537 .617 ,65
1.503 .729,41

752,664,70
2.105 .221,18

376 .332 ,35
1.052 .610,59

376 .332 ,35
1.052 .610 ,59

2019

Soggett o aderente : Cooperat iva E0P La Traccia

Totale

1.827 .900 ,00
5.112 .680 ,00

1.075 .2.35 ,30
3.007 .458 ,82

I 531 .611,65

I 1.503 .729,41

− 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 Responsabile di Sub azioni
1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
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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
con nota 07.06.2018 prot. n. 6049/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 08.06.2018 al prot. n. AOO_158 - 0004797, relativa alTanalisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A e dal soggetto aderente Cooperativa EDP La
Traccia (Codice Progetto JP871H9), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
−− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “T(MP)2” presentato dall’impresa proponente
Dedalus S.p.A. e dal soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia - (Codice Progetto JP871H9), sulla
base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale comporta un importo complessivo di € 8.057.800,00 in Ricerca e Sviluppo, in
Attivi Materiali e in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione con un onere a carico della
finanza pubblica di € 5.112.680,00 in Ricerca e Sviluppo, in Attivi Materiali e in Innovazione Tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 27 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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− di esprimere rindirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
Dedalus S.p.A e dal soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia (Codice Progetto JP871H9), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Contratto ed a
tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n.191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Dedalus S.p.A. e
al soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT. II - Capo 1 - art . 22
Progetto Definitivo n. 15 - Cod . JP871H9

Progetto T ( MP)2

Impresa
Impresa

Propo ne nte: Dedalus S.p.A.
Aderente Coo p . EDP La Traccia

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "A iuti ai programmi di investimento del le Grand i Imprese"
(art icolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014}

(

re

.€

DGR di ammiss ione dell 'istanza di accesso

DGR n. 64 del 31/01/ 2017

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetta definitivo

prot. n. AOO_158/ 0001189
del 10/02 /2017

Investimento propost o da Progetto Definit ivo

€ 8.057 .800,00

Investimento amm esso da Progetto Definitivo

€ 8.057.800,00

Agevolazion e richiesta

€ 5.112 .680,00

Agevolazione concedibil e

€ 5.112.680,00

Incremento occupazionale

+ 27 ULA

Localizzazione investimento :
•
,.

Dedalus S.p.A. Via Gaetano Devitafrancesco n. 51 Bari (Ba)
Coopera tiva EDP La Traccia: Via Reno n.5 Altamura (Ba)

pugliasviluppo
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TIT . II - Capo l - art . 22
Progetto T( MP}2
Progetto Definitivo n. 15 - Cod. JP871H9

Impresa
Impresa

Proponente : Dedalus S.p.A.
Ader e nte Coop. EDP La Traccia
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TIT. II - Capo 1 - art , 22
Progetto Defin itivo n . 15 - Cod. JP871H9
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TIT . II - Capo 1 Progetto

Definitivo

art. 22

Progetto

T(MP)2

n . 15 - Cod . JP871H9

Impresa
Impresa

Proponente: Dedalus S .p.A.
Aderente Coop. EDP la Traccia

Premessa
L'impresa proponente Noemalife S.p.A. e (Cod. Fisc./P. IVA 01347430397) e l'impresa aderente Cooperativa EDP
La Traccia a r.l. (Cod. Fisc./P. IVA 00317370773) sono state ammesse alla fase di present azione del progetto
def init ivo con DGR n. 64 del 31 gennaio 2017.
Il Contr atto di Programma denominato "proget to T(MP)2" , ammesso e deliberato , ammonta ad€ 8.057.800,00 a
fro nte di una agevolazione massima concedibile complessivament e pari ad€ 5.112.680,00; in dettaglio:

Sintesi degli investimenti da progetto di massima
AGEVOLAZ
IONI CONCEDIBILI
{[)

INVESTIMENTIAMMESSI
([/

CONTRATTO01
PROGRAMMA"T(MP)Z"

Cooperativa

Noe mali fe S.p.A.
(impresa proponente)

Cooperativa

Noemal ife S.P.A.

EOPla Traccia
t,mpresoode,ente)

(Impresaproponente)

0,00

120.000.00

o.oo

5.453 .800,00

2 424 000,00

0,00

60.000 ,00

S.4S3.800,00

2.604 .000,00

EDPla Tra ccia

(,mpresaaderente)

As.sepriof 1ta r10 lii

obiettivo specifico3a
Azione 3.1
(limi t atam ent e alle PMI)

54 000,00

- Att ivi Materiah

Asseprioritario l
obiett ivo specifico la

3 284.780.00

I 743 .900.00

Azione 1.1 - R&S

Asseprioritario I

obiettivo specifico la

o.oo

30 .000,00

Az.ionel.3· lnnovaz1one
Totale

Totale com pless ivo

3.284 .780,00

8.057.800 ,00

1.827.900,00
5 .112.680, 00

Si ri portano , di seguito, i dati salient i relativi all' ist anza di accesso:

Codice ATECO 2007 iniziativa :

Codice ATECO indicato dall'impresa prop onen te:
✓

Noemalife S.p.A.

61.01.00 "Produzione di software non connesso olf'edi1ione "

Codice ATECOassegnato in sede di valutadone:
✓

62.01.00 "Produ,ione di sofrwore non connessoo/l'edizione"

✓

72,19.09 "'R,cercoe sviluppo sper,mentalenel rompo delle oltre scienzenaturali e
dell'ingegneria"

Codice ATECO indicato dall'Impresa aderente:
✓

Cooperat iv a EDP La Traccia

62 .01.00 "Produz,oned; softw are non connessoall'edi11one

CodiceATECOassegna
t o in sede di valutaiione :
✓

✓

62.01.00 "Produltont di Softwa re non connessoa/l'edizione•
72.19.09 "Ricercoe sviluppo sper,mentole nel campo delle oltre scienze natural/ e
dell'ingegneria"

puglia sviluppo

I

4

~
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TIT, II - Capo 1 - art, 22
Progetto Definitivo n. 15 - Cod. JP871H9

Progetto

T(MP)2

Impresa Proponente: Dedalus S.p.A.
Impresa Aderente Coop. EDP La Traccia

,- Sede iniziativa :

Noemalif e S.p.A.
Cooperativa EDP La Traccia

Bari (BA) • via Gaetano Devitofrancesco, 61
Altamura (BA) - Via G. D'Annunzio n. 6, interno 9, Primo Piano1

,- Sintesi iniziativa (ai sensi dall'art. 2, comma 2, e dell'art . 6, comma 1, del l'Avviso CdP)
L' iniziativa proposta da Noemalife S.p.A. è classificabile come "diversificazionedella
produzione di una stabilimento esistente per attenere prodotti mai fabbricati
precedentemente" (dell'art . 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014) . L'obiettivo principale
del progetto consiste, infatti, nello sviluppo di una nuova piatt aform a applicativa (Kronos)

Noemalife S.p.A.

per la Sanità.
Le novità funzionali consistono nel supporto alla diagnostica preventiva ed alla medicina
di prossimità, compreso il supporto alla condivisione di informaz ioni tra care provider.Le
novità architettura li e tecnolog iche sono finalizzate principalmente alla semplificazione
delle amvità di sviluppo e manutenzione , con conseguenti potenziali riduzioni di tempi e
costi di sviluppo e di esercizio.
La nuova piatta forma Kronos si integ ra con le soluzioni dell'impresa aderente che
rappresentano, in modo integrato, il nuovo livello di servizi ospit ati dalla piattafo rm a
Noemalife .
L'art icolazione del progetto in R&S si sviluppa 1n n. 8 Obiettivi Realizzativi (OR), che
prevedono la partec1paz1one congiunta di Noemalif e S.p.A. (proponente) e Cooperativa
EDPLa Traccia a r,I. (aderente) .
Att ivi Ma teriali
l'iniziativa proposta è finalizzata alla realizzazione di nuovi prodott i. In particolare, come
argomentato dall'impresa, l' investime nto riguarda l'acquisizione di Know how e
conoscenze tecniche non brevettate per disporre di un nuovo ambiente di sviluppo
software basato sul paradigma dell'opensource e di un' associata infrastruttura hardware.

R&S
Cooperativa EDP La Traccia

Y

L'obiett ivo pr incipale del progetto consiste nello sviluppo di una nuova piattaforma. di
diagnostica preventiva e monitoragg io nefrologico finalizzata, essenzialmente, al
miglioramento dell' efficienza nelle artiv ità di sviluppo , integraz ione e manutenzione.
Innovazione
Il progerto di Innovazione è finalizzato al trasferimento tecnologico necessario per pote re
utilizzare, in modo efficace, il nuovo ambiente di sviluppo software (investimento in att ivi
materiali) .

Incremento occupaziona le:

MEDIAU,L,A.

12 MESIANTECEDE
NTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI ACCESSO

MEDIAU,L.A,

INCREr,<ENTO
A REGIME

ESERCIZIO
A REGIMEC.O.P.

Noemalif e S.p.A.

13,25

33,00

19,75

Cooperativa EDP La Traccia

24,00

29,00

5,00

L In fase di presentazione del progetto definitivo , l'azienda ha indicato una nuova sede di realizzazione dell' investimento sita
in Altamura, Via Reno n.5

pugliasviluppo
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TIT . II - Capo 1 - art. 22
Progetto Definitivo n. 15 - Cod . JP871H9

Progetto T( MP)2

Impresa
Impresa

Propon ente : Dedalus S .p .A.
Adere nt e Coop. EDP La Traccia

Con nota del Servizio Competit ivit à dei Sistemi Produttivi prot n. AOO 055-001189 del 10/02/2 017,
tras messa a mezzo PEC in data 10/02/2 017, ricevuta dall' impr esa in pari data, è stata comunicata
l'am missibilità dell' istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto , il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 12, comm a 1 dell 'Avviso CdP, decorre
dalla data del 10/02/2017 .
Atto di fusione per incorporazione di Noemalife S.p.A. in DedalusS.p.A.

Si evidenzia che in data 29/05/2017 (AOO PS GEN 5983/ 1del 19/06/2017 la società Dedalus S.p.A. con
socio unico ha comunicato che, nel corso del 2017, il Gruppo Dedalus ha realizzato importanti operazioni
straordinarie tra le quali l'acqui sizione del Gruppo Noemalif e, di cui la società Noemalife S.p.A.
rappresentava la capogrupp o. In data 01/04/2017 , Noema life S.p.A., oltre ad altr e società parteci pate
dire tt amente e/o ind irett amente da Dedalus S.p.A., è stata pert anto incor porata per fusione in Dedalus
S.p.A. che è subentr ata in tutti i contratti, rapporti ed impegn i assunti da e verso Noemalife S.p.A. e dalle
altre società incorporat e, ai sensi dell'art . 2504-bis del Codice Civile. Alla suddetta comunicazione è stato
allegato Atto di Fusione redatto in data 16/03/2017 dal Notaio in Bagno a Ripoli (FI}, Luca Livi (Rep. 27 .189
- Racc. 8.706) .
Dall'esame di tale atto emerge che:
- gli effetti giuri dici della fusione sono posticipati al primo giorno del mese successivo a quello in cui
sarà eseguit a l'u lti ma delle iscrizioni prescritt e dall' art. 2505 del Codice Civile;
per effetto della fusione si procederà all'annullamento di tutti i titoli azionari di NOEMALIFE S.p.A.;
la società Incorpo rante, alla data di efficacia della fusione , subentr a di pieno dir itto in tutto il
patr imonio delle Società incorporate, assumendone tutte le att ività e le passività, i beni, marchi,
brevetti, deposit i, tito li pubb lici e privati, diritt i, cauzioni e cred iti verso lo Stato ed alt ri Enti
Pubblici, tutti i conti, cauzioni, depositi e crediti esistenti presso enti ed uffic i pubblic i e privati,
nonché tut ti i beni di proprietà delle societ à incorpo rate, senza eccezion e alcuna.
Come risulta dal bil ancio consolidato del Grup po Dedalus al 31/ 12/2016, l'acquisizione da parte di Dedalus
S.p.A. del 100% di NoemaLife 5.p.A. società quotat a alla Borsa Italiana e leader europeo nel mercato
dell'info rmati ca clinica ospedali era è avvenuta rilevando il 100% di Ghenos S.r.l., detentrice del 57,3% di
Noema life S.p.A., e acquisendo il 14,94% e 1'11,1% delle azioni Noemalife det enute rispett ivamente da
Tamburi lnvestment Partners S.p.A. e da Maggioti S.p.A. Successivamente la società ha promo sso
un'offerta pubblica di acquisto totalitaria avent e ad oggett o il 16,8% del capit ale sociale dell'Emitt ente . Il
costo complessivo dell' operazione di acqui sizione risulta essere di 59,4 mi lion i di Euro.
La fusione per incorpo razione di Noemali fe e Ghenos in Dedalus si colloca nell'am bito di un processo di
ridefinizione della struttura finanziaria del gruppo Oedalus con la finalità di semplifi care e razionalizzare
la strutt ura societaria del gruppo, accorciandone la catena di controllo con conseguenti efficienze ed
economi e di cost i. La Fusione rapprese nt a la necessaria fase conclusiva di un più ampio percorso
strategi co e imprendito riale, volt o a favo rire il processo di crescita delle attività del gruppo .
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I
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I

Il soggetto subentrante : Dedalus S.p.A.
Dedalus S.p.A. - costitu it a in data 13 otto bre 2009 con codice fiscale 05994810488 2 - ha sede legale in
Firenze (FI), alla via Collodi 6/c ed esercita l'att ività di "Produzio ne Software; Assistenza per lo realizzazione
e uso di sistemi inform ati ci con esclusion e de/l'installaz ion e, progettazione, program mazione e
rea lizzazione di apparecchiature e sistemi di elabo razione elettron ici", codice Ateco 62.01 " Produzione di
softwar e non connesso all'e dizione" . La società è presente sul terr itorio regio nale con due sedi:
•

Bari - Via Gaetano Oevitofrancesco, 51;

•

Lecce· Via Colonnello Costadura, 2/c .

Rappresentante legale dell'azienda è il Sig. Giorgio Mo rett i in qualità di Presidente del Consiglio di
Am mini strazione.
Il Capital e Sociale, inte ramente sottosc ritto e versato , ammo nta a € 11.634.062,00.
Come si evince dalla 0.5.A.N. di iscrizione alla CCIAA di Firenze, della Dedalus S.p.A. del 06/02/2017, con
firma digital e del 23/02/2017, la Dedalus S.p.A. è controllata al 100% da Dedalus Holding2 S.p.A. 3
Accoglim ento dell'atto di fusione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni:
a) Affidabilità e capacità del soggetto subentrante
Oedalus, nata dall'aggre gazione di aziende operanti nel sett ore dell' ICT e del consulti ng sanitario italiano,

è una società a capo di un gruppo industriale leader nazionale nel software clin ico sanitario .
In parti colare, Dedalus opera nei seguenti settori :
•

pubblico: sistemi info rmatizzati gestionali per ASL e Regioni e sistemi software per i Med ici di
Medicina Generale e soggett i principali del sistema di cure primarie ;

2 Si evidenzia che con nota acquisita a mezzo PECdel 23 febbraio 2017 (prot. PugliaSviluppo AOO PSGEN n. 2 125/1 del 27/02/2017). é <tato premato che
"Dedalus S.p.A.. con codice fiscale05994810488, è stata effeuiv amente cosi1tu1tanel 2009, ma ha incorporato. per fus,one, la DedalusS.p A. con codice fiscale
04202120483 costituita nel 1990".
10edalus Holding2 S.p.A. ha sede legale a Firenze alla Via Collodl6/c e svolge attività d1 Hocqv,sto, sottoscrwone,, detenzrone. ommm,stratione, cessione e

d, azioni de/JosoctelbDedolusS.p,A., nonchedi obbt,goz,on,, dir,w di opzione, così come olCnd,r,m o suumeMifinonziorr
quols,osi altro arto d, disposizione
emessi da Dedolus S.p.A. •
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• privato : softwa re per le struttu re sanitar ie private .
Dedalus S.p.A. si occupa, inoltre, di :
• sistemi a supporto della prevenzione primaria (sicurezza alim enta re e animale, prevenzione degli
incidenti sul lavoro , sistem i a supporto delle vaccinazioni e dello screening) e della fornitura e
gestion e di servizi di te lemed icina, in Italia ed all'estero;
• sistemi di cooperazione ed int eroperabilità , avendo sviluppat o piatt afo rme regionali che
consent ono lo scambio di dati clinico-sanitari, fina lizzati alla ottimizzazione dei processi, sia in
termin i econo mici che di servizio al paziente/cit tadino .
Pertanto, risulta verif icato il requi sito della compatibilit à del soggetto pro ponente in termini di
compat ibilit à del setto re di inte rvento con la specifica esperienza del soggetto proponente
b) Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
✓

Verifica requi sito dimen sionale:

In merit o al requisito dimen sional e di Dedalus S.p.A., si evidenzia la classifi cazione di Grande Impr esa. In
particol are, dai bilanci degli ult imi due esercizi approvat i alla data di presentazione dell' istanza (esercizi
2013 e 2014) e dal bilancio prod ot to in integrazion e (esercizio 2015) si evince il rispetto dei requisiti
dime nsionali di Grande Impresa :

Dedalus S.p.A.

Personale
(numero medio)

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

352

388

398

Fatturato

€ 40.278.745,00

€ 44.300.878,00

€ 46.844.582,00

Totale Bilancio

€ 115.252.701,00

€ 125.558.547,00

€ 138.098.441 ,00

In conclu sione, sulla base dei dat i fornit i dall' impresa, Dedalus S.p.A. presenta il requi sito dimensionale di
GI - Grande Impresa, è in regime di contabi lit à ordinaria e, alla data di presentazione della domanda , è
att iva con due bilanci appro vati .
✓

Verific he economiche e finanziarie :

È stata ver ificata la coerenza tra dimen sione dei beneficiari e dimen sione dei progetti , attrav erso l' util izzo
dei seguenti param etr i:

f@IHKiii
Ei1H+- Fii!HH

Indici
DedalusS.p.A.

ANNO2016

(im resa proponente)
Investimento/Fattur ato
lnvestìmento / Patr1mo nlo Nett o

0,10

0,10

0,07

0,08

TOTALE
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INDICI

'

DEDALUS
S,P,A,(IMPRESAPROPONENTE)

Ind ice di indipen denza finanziar la:
Patrimon io Netto/Tota le Passivo

I mpresa Proponente: Dedalus S.p.A .
Impresa Aderente Coop. EDP La Tracci a



FPi+friii
1-\ifrUWI
•1: 111111111
50, 14%

46,33%

26,40%

3

Indice di copertura delle
immobi lizzazioni : (Pat rimon io nett o+
Debit i m/1 term ine )/lmmobilizza zion,

1,09

0,98

1,00

2

Indice di liquid it à: (Attivit à Corr ent i Rimanenze)/ Passlvità Corren t i

1,02

0,81

1.12

3

TOTALE

8

INDICI

ANNO201S

DEDALUS
S,P.A.(IMPRESA
PROPOl<ENTc}
•

3

3

8

8

ANNO2016

ROE: Risultato Netto/Patrimonio Nett o

0,003

O.O

ROI: Risultato Operat ivo/Capi tale Investito

0,004

0,01

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Classe di merito
Analis i econom ica

Impr esa
DEDALUS
S.P.A.

Dalla comparazion e delle classi attribuite agli aspett i patrimon iali, finanziari ed economic i è risult ata la
seguent e valuta zione circa il criter io di valut azione 4 :

Impresa DEDALUSS.p.A.
Aspett i patrimoniali e finanziari

Aspett i economic i

Classed i merito

Classe di merito

Valutazione
Positivo

L'esit o delle verifiche effe tt uate rispetto al crite rio di valutazione 4 è positivo e tale valutazione viene
confe rmata anche tenendo conto dei dati desumibi li dal bilancio Dedalus S.p.A. chiu so al 31/12/2016.

Alla luce di quanto evidenziato dai suddetti indici, si conferma il giudizio positivo (già espresso in fase in
accessQrispetto a Noema life S.p.A.) in merito a:
✓ coerenza t ra dimensione del soggetto propon ente Dedalus S.p.A. e investim ent i previsti;
✓ qualit à economico fi nanziaria in ter mini di sostenib ilit à ed affidab ilit à del soggetto proponent e
Dedalus S.p.A. sotto il profilo econo mico, finan ziario e pat rim onia le.
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Si evidenzia che Dedalus 5.p.A. è soggetto proponente dell'istanza di accesso alle agevolazioni previste
dal Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/201 4 Titolo Il - Capo I
"Aiuti ai progr ammi di investi mento delle Grandi Impr ese", denominata "Human Life Cycle Management"
presentata in data 23/06/2016 ed ammessa alla fa se di presentazione del proget to definitivo con DGRdel
02 maggio 2017, n. 602. Oltre al soggetto propon ent e l' istanza è stat a proposta anche dai seguenti
soggetti aderenti : n. 3 Piccole Impr ese Aderenti : Demet rix S.r.1.4, lnfotel S.r.l., Sysman Proget ti & Servi zi
S.r.l. e da una Grande Impre sa Aderente SQSSoftwar e Quality Systems Itali a S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.
alla data di pre sentazione dell 'istanza di accesso).
L' istanza prevede per Dedalus S.p.A. sia investiment i in Attivi Mater iali che in R&S, in partico lare,
l'investimento indu stria le riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva , Polo di svilupp o
e di distribuzione dei propr i servizi sul t er ritor io pugliese, med iante l' allest imento di infrastruttu re,
dotazioni info rm atiche, t ecnologiche e licenze necessarie per lo svo lgime nto di atti vit à
riconducibi li a pro gettazione , design e sviluppo di software applicativo e sviluppo di sist emi
embedde d .
Il progetto di R&S è fin alizzato allo sviluppo di una piattaforma , in grado di supportare una reale
cooperazione t ra sistemi applicativ i clinico sanitari coinvolti in processi assist enziali che includono
attività multid isciplinar i e la collaborazione fra attori multi -professionali.
L' iniziativ a Human Life Cycle Mana gement prevede i seguenti investime nti e le relative agevolazioni :

CONTRATTO01
PROGfll\MMA
"HiJmonLift. Clcle
Management"'

Oedalui S.p.A.
/Impresa
prooontntt)

INVESTI
MENTIAMMESSI

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

/Cl

/C)

Oem~t,i,;S.r.I,
(;mpreso
adtrtfltt)

lnfotel s., ,I.
tlmprtso
adt, ·tnttJ

SQS
SOFTWARE
QUALITY
SYSTEMS
ITAllAS .P.A.

(impresa
odtrenr t)

SYSMAN
PROGETTI &
SERVIZIS.R.L.

OedalusS.p.A,
/1,r,pttJO

(imprts o
adtrente)

pror,ontntt J

Oemetrhc
S.r.l.
(lmprt!So

odertnte)

lnfotel s .,.L
(Impresa
odertnttJ

/imprtso

297 .877 ,00

80 .000 ,00

365 .000 ,00

100 .000,00

300 .000 ,00

74.469,ZS

36 .000.00

1S8.2SO,OO

Ricerca
e Sviluppo

M50 .000 ,00

l .OZ0.000,00

700 .000,00

1.:100 .000 ,00

760 .000,00

2.503 .125,00

744 ,600 ,00

511 .000 ,00

3S.000 .00

processi,

SYSMAN
PROGITTl &
SERVIZI

S.R.L

/lmp,.sa
odtrtn Ct)

adererHe)

Attivi Materlali

Innovazione
Tecnologtea
, dei

SQS
s onwARE
QUALITY
IYSTEMS
ITALIA
S.P.A.

15.000 ,00

25.000 ,00

97.800 ,00

73 1,Z50,00

554 ,800,00

17,5 00,00

7,500.00

dell'orgamzzozio,ie
Acquisizionedi
Serv1z1
Totale

20.000,00
4.747 .877,00

totale complessivo

1.100 .000 .00

l.100 .000,00

1.400,000 ,00

1,095 .000,00

9 .000,0 0
2. 577.594,25

780 .600 ,00

9.442.877.00

INCREMENTOOCCUPAZJONAlE
CONTRATIO01

PROGRAMMA"HUMANLIFECYCLE

MANAGEMENT"
Dedalus S.p .A.

756.250 ,00

669 . 100.00

5.470 .294 ,ZS

U. L.A. DI
PARlENlA

o

U. l.A. A REGIME

23

VARIAZIONE

23

DemetrhcS.r.l.

3,25

5, 25

lnfotel S.r .l.

4,68

7,18

2,5

S0.S SO FTWARt 0.UALITY SYSTtMS ITALIA

o

10

IO

S.P.A.

686. 750,00

• Si evidenzia che in data 07/07 /2017 a società aderente Demetrix S.r.l. ha comunica to a mezzo PECla propria rinuncia alla proposta
deno minata " Human Lite Cycle Managemen t" (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . 7204/1 del 19/07/2017 e dalla Regione Puglia
con prot. A00 _158 - 0005370 del 11/07/2017)
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SYSMAN PROGfTTI & SERVIZIS.R.L.
TOTALEINCREMENTO
OCCUPAZIONALE

34,07

I m presa Pro pon e n te : Deda lus S.p .A .
Impresa A d ere nt e Co op . EDP La Trac cia
44 ,07

10

89 ,5

47,5

L'investim ento di Dedalus S.p.A. relativo all' iniziati va " Human Life Cycle Management" sarà realizzato
presso la sede di Lecce.
Si evidenzia, in me, che in sede di istr utt oria dell' istanza di accesso del progett o " Human Life Cycle
Management " è stato verif icato in capo alla società Dedalus S.p.A.:
il possesso del requisito dim ensionale di grande impresa relativamente agli esercizi 2013, 2014 e
2015;
il rispetto degli standard di qualità Economico-Finanziaria sotto il Profi lo Patr im oniale, Finanziario
ed Economi co (criterio di valut azione 4) relativament e agli esercizi 2013, 2014 e 2015.
L'istanza di accesso relativa al progetto T{MP)2 è st ata presentata in data 27/ 06/2 016, pertanto il periodo
di riferi mento uti le alla valut azione dei paramet ri dimensionali e di qualit à econ omi co fi nanziaria coincide
con quello relativo all' ista nza di accesso " Human Life Cycle Management", present at a in data 23/06/2 016.

1. Verifica di deca de nza
I.

TemtJislin

mncla lita ili t1·•1~·q1i.
s io11 tiella dr 111,11111.i
1..rt . 13 dell'1\vvi, CdPJ

È stat a verifica la ricorrenza delle seguenti circostanze:
a) Trasmissione del proget to definiti vo (del soggetto pro ponente e del soggetto aderente) entro il
t ermine di 60 giorni decorrenti dalla dat a della nota PECcon cui il Servizio Compet it ività dei Sistem i
Produtt ivi ha comun icato l'ammissibili tà dell' istanza di accesso alla fase di presenta zione del
pro gett o definit ivo .
In meri t o si rileva come, a front e della nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi
prot. n. AOO 055-001189 del 10/02/ 2017, ricevuta dall'impr esa in pari data, il progetto definitiv o
del soggett o prop onente e del soggetto aderente è st ato trasmesso in data 29/03/201 7 e,
pertant o, entro 60 gg. dalla dat a di ricevimento della medesima da parte dell' impresa.
b) Trasmissione te lematic a della documentazione progettu ale.
In merit o si rileva che, nelle more dell' impl eme ntazione del sistema di tr asmissione tel emati ca
attrav erso il sito www .sist emapuglia.it , è consentito l'invio del progetto definiti vo mez20 PEC
all' indi rizzo competiti vita .regione@pec.rupar. puglia.1t; ciò premesso, il proget t o definit ivo è
pervenut o alla Sezione Competit ività e Ricerca dei Sistemi Produtti vi, a mezzo PECdel 29/ 03/ 2017,
acquisit a con prot. n. AOO_ 158/ 00028 15 del 29/03/20 17 e da Puglia Sviluppo con prot. 3322/ 1del
31/ 03/ 2017 .
c) Elaborazio ne della documentazio ne pro gettu ale utili zzando la moduli sti ca resa disponibil e sul sito
ww w .sistema.puglia.it .
In part icolare, si evidenzia che:
✓ l'im presa pro ponente Noem alife S.p.A., ha presentato i seguent i elaborati :
• Sezione 1 del prog etto defini tivo - Proposta di proget to defin it ivo, fi rmata digitalmente dal
rappresenta nte legale della società Dr. Riccardo Donati in data 28/03 / 2017;
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•

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materia li" , firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, Dr. Riccardo Donati in
data 28/03/2017, nella quale sono indicati i principali dati e informaz ioni relat ivi all'impresa
beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economi co e alla situazione
patrimoniale del soggetto proponente ;

•

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativ o al progetto di ricerca industria le e
sviluppo sperimentale, firmata digitalmente dal rapp resentante legale della società Dr. Riccardo
Donati in data 28/03/2017 ;
Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiut i incompatib ili, firmata digita lmente dal
rappresenta nt e legale della società Dr. Riccardo Donati in data 23/03/2017 ;
Sezio ne 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conf litto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e sussistenza dei requisi ti per la concedibilità del la maggiorazione in R&S,firmata
digita lmente dal rappresentante legale della società Dr. Riccardo Donati in data 23/03/2017;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "impegno occupaziona le", " intervent i integrativi
salariali" e " relazione di sintesi su impatt o occupazionale'' con allegato elenco ULA in formato
Excel firmata digitalmente dal rappresentante legale della società Dr. Riccardo Donati in data

•
•

•

28/03/2017.

.

L'impresa subentrante Dedalus S.p.A. ha presentato la seguente documentazione :
• Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo , fi rmata digita lmente dal
rappr esentante legale della società Dr. Giorgio Moretti in data 13/09/2017;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale "At tivi
Materia li" , firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, Dr. Giorgio Moretti in
data 13/09/2017, nella quale sono indicat i i princi pali dati e informaz ion i relativi all'impresa
benef iciaria ed al programma proposto nonché all'andamento economi co e alla situ azione
patr imo niale del soggetto propo nente;
• Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di ricerca indust riale e
sviluppo sperimentale, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società Dr. Giorgio
Moretti in data 13/09/2017 ;
• Piano di divulgazionedei risultati Allegato alla Sezione3 del progetto definitivo - Formulario
relati110al progetto di ricerca industriale, firmato digita lmente dal rapp resentante legale della
,
società Dr. Giorgio Moretti in data 13/09/2017 ;
• Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiut i incompatib ili, fi rm ata digitalmente dal
rap presenta nte legale della società Dr. Giorgio Moretti in data 13/09/2 017;
• Sezioni 7/8/10 del Progetto Definitivo - Dichiarazio ne Sostitutiva di atto notorio su "con flit to
d'interessi", "cumu labilità" e " premialità" firma ta digitalmente dal rappr esentante legale della
società Dr. Giorgio Moretti 1n data 13/09/2017 ;
• Sezione9 del progetto definitivo - D.5.A.N. su "impegno occupazionale" , "interventi integrativi
salariali " e " relazione di sintesi su impatto occupaziona le" con allegato elenco ULA in formato
Excel fi rmata digita lmente dal rappre sentante legale della società Dr. Giorgio Moretti in data

13/09/2017 .
L'imp resa aderente Cooperativa EDPLa Traccia ha presentato i seguenti elabora ti :
1) Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo, firmata digitalmente dal
rappresentante legale della società Dr. Vito Domenico Gravela in data 15/03/2017;

pu~J
liasvilu ppo

rl
·
f/~\]JJ .
12

(

48061

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

Progetto T ( M P) 2
TIT. II - Capo 1 - art . 22
Progetto Defin itivo n . 15 - Cod . JP871H9

Impr esa Prop one nte : Dedalus S.p. A.
Impre sa Aderente Coop . EOP La Traccia

2) Sezione 2 del progetto defi nitivo - Scheda tecnica di sint esi e Relazione generale "Attivi Mater iali" ,
firmata digitalmente dal rappresentante legale della societ à Dr. Vito Domenico Gravela in data
15/03/201 7; nella quale sono indicati i principali dat i e informazioni relativ i all'impresa beneficia ria
ed al program ma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del
soggetto proponente;
3) Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimenta le, fir mata digitalme nt e dal rappre sentante legale della società Dr. Vito Domenico
Gravela in data 28/03/2017 ;
4) Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario "I nnovazione Tecnologica";
5) Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiut i incompatibili, fi rmata digitalmente dal

rappresentante legale del la società Dr. Vito Domenico Gravela in data 15/ 03/2017 ;
6) Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "co nflitto d'inte ressi", "cumulabilità" e
" premi alità" , firmata digitalmente dal rappr esent ante legale della società Dr. Vito Domenico
Gravela in data 15/03/2017 ;
7) Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "i mpegno occupazionale", " interventi integrativi
salariali" e " relazione di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULAin formato Excel
firmat a digitalme nte dal rappresentante legale della societ à Dr. Vito Domen ico Gravela in data

15/03 /2017.

1 ·,Com.lei

r(,1

1

Jl,1do ·11111l'nlazionl' inviata (a,· 1.
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1

•isll Ccl )

L'impresa propon ente Noemalife S.p.A. (e la subentr ante Dedalus S.p.A.) ha presentato la
documentazi one inere nte il progetto definit ivo coerentemente con quanto disposto dall'art. 13
dell'Avviso Pubblico.
L'elenco della documenta zione presentata è ripo rtato nell'Al legato n. 1 alla present e relazione.

·nlk 1 del poter~· di firm,1
l 'l. •
La propo sta di proget to defi nitivo (Sezione 1):
relat ivamente all' impr esa proponent e Noemalife S.p.A. è sottoscri tta digita lment e dal Dr. Riccardo
•
Donati , in qua lità di Ammin istratore Delegato come confermato da dichiarazione sostitutiva del
cert ificato di iscrizione alla CCIAAsottoscritta in data 16/03/2017 ;
relativa mente all' impresa proponente Dedalus S.p.A. è sottoscritta digita lmente dal Dr. Giorgio
•
Mor etti , in qualità di Amm inistrat ore Delegato come confermato da visura ordinaria della CCIAAdi
•

Firenze del 06/09/2 017;
relativam ente all'i mpr esa aderente Cooperat iva EDPLaTraccia è sotto scritt a digit almente dal Dr. Vit o
Domenico Gravela, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione come confer mato da
Visura ordinaria della CCIAAdi Matera del 07/09/2017 .

1

l. !

I lf1·1,!

•
•
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Il pro getto del soggetto prop onente e del soggetto aderente enuncia chiaramente i presupposti e gli
obiettiv i sotto il profi lo economico, industria le, commer ciale e finanziar io.
Le informazioni forn it e in merito al soggetto proponente ed al soggetto aderente sono esaustive ed
approfon dite .
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Progetto T(MP)2

Impresa Pro ponente : Deda lus S.p .A.
Imp r esa Ade re nte Coo p. EDP La Tracc ia

I program mi d'i nvestimenti del soggetto proponen te e del soggetto aderente , supportati da
preventi vi, planimetrie ed elaborati grafici risultan o completi , organici e funzio nali per lo svolgimento
dell' iniziativa proposta .
Il piano finanziario di copertura degli invest imenti del soggetto proponente e del soggetto aderente con indicazione dell'a mmo ntare delle agevolazioni richiest e - e le previsioni economiche, pat rim onia li

•

•

e finanziari e sono dettag liatam ent e descritte .
Il prog etto de l soggett o proponente e del soggetto aderente evidenzia le ricadute occupazionali
derivant i dalla realizzazione degli investi menti propost i.
Il proget to d'investimento della società proponent e si realizzerà in Bari via Gaetano Devit ofrancesco

•

n. 61 (Regione Puglia).
Il progetto d'invest imento della società aderente si realizzerà in Altamura (Ba) Via Reno, 5 (Regione

•

Puglia).

I

I

I;

La presente proposta cont rattuale è stata avanzata dal soggett o proponente ed aderente senza alcuna
forma di associazione.
I· I

•, ilio. ,1 d i ,1 •io iii! p

11gr,1111 1,1 (P

ir,\'l
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111 nt,

• Soggetto proponente Dedalu s S.p.A. (subentrata Noemalife S.p.A.)
Il soggetto proponente ha delineat o, per l' implementazione degli investiment i richiesti al.le agevolazion i,
le seguenti date (come risultant i da Formulario R&S):
- avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 01/04/2017;
-

ultimazione del programm a in Ricerca e Sviluppo : 31/03/2020 ;
entr ata a regime del programma in R&S 31/03/202 1;

-

esercizio a regime: 2022.

La rapp resentazione tempor ale dell'investimento
proposto evidenzia una durata di realizzo
compl essivamen te pari a 36 mesi. Entrando nel merito della tipologia di investim enti proposti, le date di
avvio indicat e sono le seguenti :
. ·

. .: Data inizioinvestimento
R&S
01/04/20 17

· Data di ultimazioneinvestimento
R&S

· '

31/03/2020

Si evidenz ia che in sede di rend icontazione, l' im presa dov rà dare evidenza dell'atto giurid icamente
vinco lante che ha dete rmi nato l'avvio dell'investimento .
Ai sensi di quanto prev isto dall'art . 22, comma 1, del Regolament o regionale n. 17/2014 , tali date risult ano
essere successive alla data di comu nicazione dell 'esito positivo della valutazione della istanza di accesso
(10/ 02/20 17, prot. n. AOO 055-001189) .
•

Soggetto aderente: Cooperativa EDP La Traccia

L'impre sa aderente Cooperativa EDP La Traccia ha delineato, per l'i mplemen t azione degli investiment i
richiest i alle agevolazioni, le seguenti date (come risultant i da Scheda tecnica di sintesi e da Formulario
R&S):

puglic1
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avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo : 01/04/2 017;

-

ultimazione del pro gramma in Ricerca e Sviluppo: 31/0 3/2 020;

-

entra ta a regime del programma in R&S: 31/ 03/2021 ;

-

avvio a realizzazione del programma in Att ivi Materia li: 01/04/2017 ;
ultimazione del programma in Attivi Mat eriali : 31/05/2017;

-

entrata a regime del programma in Attivi Materia li : 01/06 /2017;

-

avvio a realizzazione del programma in Innovazione Tecnologica: 01/06/2017 ;

-

ultimaz ione del progr amma in Innovazione Tecnologica : 31/12/2017;

-

esercizio a regime : 2022.

La rappre sentazione tempora le dell'inves timento propo sto da Cooperativa EDP La Traccia evidenzia una
durata di real izzo comp lessivamente pari a 36 mesi per la R&S e a 2 mesi per gli Attivi Mat eriali. Entrando
nel merito della t ipologia di investiment i proposti , le date di avvio indicate sono le seguenti
·

·-:.· _Data InizioInvestimento
R&S·

••

·

'

Dotainizioinvestiménto
AttiviMateriali. ·

Data di ultimazione
investimento
R&s ·

. ·.·

31/03/2 020

01/0 4/2017

..

·

Dotodi ultimazione
investimento
AttiviMateriali

01/04/201 7

31/05/2 017

. Datainizioinvestlmentq
Innovazione
Tecnologica

Data di ultimazioneinvestimento
Innovazione
Tee.

01/06/2017

.·

31/12/2017

Si evidenz ia che in sede di rendicontazione, l'imp resa dovrà dare evidenza dell'atto giurid icament e
vinco lante che ha determ inato l'avvi o dell ' investimento .
Ai sensi di quanto previsto dall ' art. 22, comma 1, del Regolamento regionale n. 17/2014 , tali date risultan o
essere successive alla data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso
del 10/02/2 017, prot. n. AOO 055-001189).

1...'..5\ILritk,, rispetto n·, ui ili ,1rl. 2 ddl'Av·,•,;11 .111. 17 del Regnl.111n•nl11
l' rl 111 co11ò' 1.io11idi
ru11•·{;s :, ,.,. •klla prcfllia!it:.i (1:,tin,:,:(li lcga li1a r/o · ;llll'il tu •'I
e}

Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dal l'art. 2 dell'Avviso e dall'art. 17 del Regolamento :
✓ Investimento tota le proposto ed ammissibile pari ad € 8.057.800,00 e, quind i, compreso tra 5
milioni e 100 milioni di euro .
✓ Permanenza del requ isito dimensionale di Grande Impr esa in capo al soggetto proponente (cfr .
paragrafo 5.1)
✓ Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impre sa
propon ente ed alla PMI aderente (cfr. paragrafo 5.1).
✓ Nel prog et to definitivo in esame le ipotes i di premial it à riconducibili al ratin g ed al contratto di
rete non sono ricorrenti .

l .:3 Cn,1.:111..-·1 .ii
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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Impresa
Impresa

Propo nen te : Dedalus S.p.A .
Aderente Coop. EDP La Traccia

2. Presentazione dell'i niziati va
' ;
i

';i

Come risulta nt e da Visura ordinaria della CCIAAdi Firenze, estratt a in data 21/03/2 018, la Grande Impresa
proponent e, den ominata Dedalus S.p.A. (Part ita IVA e Codice Fiscale 05994810488), è stata costitu it a il
13/10/2 009, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze a partire dal 16/10 / 2009 (numero REA FI -

59 1564).
Il capital e sociale di Dedalus 5.p.A. ammo nta ad { 11.634 .062,00 ed è ripartito come di seguito riportato :

DEDALUS HOLDING2S.P.A.

11.634.062,00

( 11.634.062 ,00

100%

Il legale rappresen t ante di Dedalus S.p.A. è il Sig. Giorgio Moretti , nominat o Ammini stratore delegato e
Presidente del Consiglio di Ammin ist razione con atto del 28/07 / 2016 ed in carica fin o al 31/12/2018.

•·• Oggett • s .ia!e
La società ha per oggetto:
•
•

la produ zion e nonch é la vendita di software e hardw are e la creazione di sist em i elettro nici
pro gramm ati rivolti in part icolare al mercato sanit ario, medicale, diagnostico , far maceuti co;
la consulenza, proget tazione, commer cializzazione, assistenza ed addestra mento per la
realizzazione e/o l'uso di sistemi informatici .

•·· Strut•ura , ganiuat1va
11modello organizzativo di Dedalus, così come dichiarato in sede di presentazione del progetto defin iti vo,
prevede una struttu ra decisional e permanente che assolve alle fun zioni :
• strat egica e di indirizzo ;
• monitoraggio e riesame.
Tali funzioni vengono esercitate dal management ist ituzio nale, secondo la seguente articolaz ione:
•

Assemb lea dei soci .

•

Consiglio di Amministrazion e.

•

Rappresent ante legale cui afferiscono la Direzione Generale ed il relativ o management di
supporto .
Sitl'-i,_; ,r e

rw ira ;; r "'tri, ni:ile

L'esercizio 2016 è stat o caratterizzato dall'op erazione str aord inaria relat iva all'acqui sizione del 100% del
Gruppo Noemalif e S.p.A. La realtà nata dall'aggreg azion e di Dedalus con Noemalif e, con un valore del la
produzione per il 2016 di circa 157 mi lioni di Euro, sarà leader di mercato in Italia con una presenza
capillar e su tutto il t erritorio nazionale e uno dei principali player in Europa. Il gruppo risultant e sarà
peraltro attivo con proprie aziende in Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East, Afri ca
del Nord e del Sud.
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Grazie a questo importante investimento e considerato che il gruppo Noemali fe ha contr ibuit o al
consolidato solo per il secondo semestre del 2016, il Gruppo Dedalus ha visto una crescita in t ermin i di
ricavi consolidati di circa il 47%, per un valore di 125,9 milioni di Euro rispet to agli 85,5 milion i di Euro
dell'anno precede nte . Dal punto di vista della marginalità , l'anno 2016 è stato caratterizzato da un
incremento di oltr e il 27% rispet to all'anno 2015 in quanto l'Ebit da si att est a a 40,9 milio ni di Euro,
nonostant e olt re 3 milioni di Euro di one ri straordinar i legati prin cipalm ent e all'acquisizione, mentr e
nell'anno 2015 era risultata pari a 22,5 milioni di Euro.

\i

;:a ... -~ ....

L'impr esa Dedalus S.p.A. a part ire dal 16/12/2009 , svolge pr incipalmente attivi tà di produzio ne di
software non conn esso all'edizione ed il settor e econo mico pr incip ale di rife rimento è quello identif icato
dal Codice ATECO2007 : 62.01.
Dalla citat a visura, ino lt re, emergono anche i seguenti Codici Ateco 2007 Secondari :
• Codice : 26.2 - fabbri cazione di comput er e unità perifer iche;
•

Codice: 62. 03 - gestione di struttu re e apparecchiatu re informatiche hardware - housing (esclusa
la riparazione);

•
•
•

Codice: 63.11.3 - hosting e forni tura di serv izi applicat ivi (asp)5;
Codice: 70. 1 - attività delle holding imp egnate nelle attivit à gestionali (holdin g operat ive);
Codice: 70.22.09 - altr e attiv ità di consulenza impr endit oriale e alt ra consulenza amm inist rativ o
gestionale e pianifi cazione aziendale.

Il Codice Ateco 2007 attr ibuit o al programma di investime nti oggett o di agevolazione in fase di accesso, è
il seguente
62.01.00 " Prod uzione di softwar e non connesso all'e dizione";
72.19.09 " Ricerca e svilup po sperim ental e nel campo dell e alt re scienze naturali e dell ' ingegneria ".
L' impresa Dedalus S.p.A. risult a attiva ed operativ a att raver so le seguenti sedi:
❖ sede legale/a mministrativ a sita in Via Collodi 6/ C - Firenze;
e le seguent i sedi opera tiv e:

1. Unità Localen . Fl/1 - Adema Buca 32 Mo star Id 4227792730000 Bosnia - Erzegovina;
2. Unità Localen. AN/1 - Via Dell'industria 5 Senigallia (An) Cap 60019;
3. Unità Localen . AV/1- Via Nazionale Arcella 24 Mont efr edane (Av) Cap 83030 ;
4. Unità Localen. BA/1 - Via Gaetano Devitofrancesco 51 Bari (Ba) Cap 701 24;
5. Unità Localen . B0/1 - Via Gobetti 52 Bologna (Bo) Cap 40129 ;
6. Unit à Localen . CT/2 . Viale Arta le Alagona 39 Cat ania (Ct) Cap 95126 ;
7. Unità Localen. GE/1 - Via XX Settembre 8/22 Genova (Ge) Cap 16121;
8. Unità Localen. Ml/1- Via Temperanza 6 Mil ano (Mi) Cap 20127 ;
9. Unità Localen. Ml/2 - Piazza Duca D'aosta 12 Milano (Mi) Cap 20124 ;
10. Unità Localen . M0/1 - Via Giardini - Scala B 454 Mode na (Mo ) Cap 41124 ;

; Tale codice è relattvo alla sola sede legale d, Fire nze.
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11. Unità Locale n. NA/1 - Viale Dei Tigli 19 Casalnuovo Di Napoli (Na) Cap 80013;
12. Unità Localen. PA/1 - Via Pindemont e 88 Pad22 Pale rmo (Pa) Cap 90129;
13. Unit à Localen . Pl/1 - Via Gaetano Ma lasoma 24 Pisa (Pi) Cap 56121;
14. Unità Localen. PZ/- Via Del Gallit ello 91 Potenza (Pz) Cap 85100;
15. Unit à Localen . RM/1 - Via Ferrat ella In Lat erano 33 Roma (Rm) Cap 00184;
16. Unit à Locale n. RM/2 - Viale S.S. Pietr o e Paolo 21 Roma (Rm) Cap 00144;
17. Unità Localen. RN/1 - Via Emilia 410 Rimini (Rn) Cap 47922;
18. Unità Locale n. T0/2 - Via Martiri Del XXX Apr ile 30 Collegno (To) Cap 10093;
19. Unit à Locale n. Vl/1 - Via Dell'edil izia 59 Vicenza (Vi) Cap 36100;
20. Unità Locale n. VR/1 - Via Fermi 15 Verona (Vr) Cap 37135;
21. Unit à Localen. VV/1- Piazza Diaz 2 Vibo Valent ia (VV) Cap 89900 .
22. Unità locale LE/1 - Via Col. Costadura 2/c 73100 Lecce.

1:r,

! ....~l:~~r-_r

,'1•111,

Dal 2006 Dedalus ha avviato un progetto di aggregazione delle migliori aziende operanti nel settore
dell' ICT sanitario it aliano . Dopo l' acquisizione della maggioranza di Noema life Spa a fine luglio 2016 e il
delisting nell'ot t obr e dello stesso anno, ad apri le 2017 sono stat e com pletate le fus ioni per inco rporazione
in Dedalus di nove aziende sia del Gruppo Dedalus che del Gruppo Noema/ife , anche a valle dell'acquisto
delle molte mino ranze deten ute in varie società dei due gruppi.
Dopo 8 mesi dalla acquisi zione di Noema lif e da parte di Dedalus è stato compl etato il pro cesso di
integ razione delle due entit à che ha portato alla nascita di un grande operator e nel sett or e degli Hospita l
lnformatio n System in Europa.
Dal 2009 Dedalus ha iniziato un processo di interna zionalizzazione att raverso la propria soluzione per
l' interop erabilità e la cooperazione applicat iva X-Value. Con olt re 1500 ospeda li clienti nel mondo in 30
paesi, cent inaia di Healt h Autho rity e oltr e 23.000 Medici di medici na generale in Italia, Dedalus
rappresenta un elevato livello di esperienza e compl et ezza f unzionale nel settore dei sist emi a suppor to
dei pro cessi clinico sanitar i. Dedalus, ogni anno investe decine di mil ioni di euro in ricerca e sviluppo . Il
Gruppo è anche ingaggiato nella progettaz ione e nel ridisegno globale di processi clini ci e sanitari a livello
internaz ionale .
L' impre sa ha, ino ltr e, dichiarat o che, in ciascuno dei segment i del mercato delle soluzioni digita li per la
sanità, rafforz a costant emente il proprio posizion amento att raverso un approccio innovat ivo, basato sullo
sviluppo di softwa re all' insegna dell' int erop era bilit à e della cooperazione tr a i siste mi di med icina
general e, sistemi te rritoriali e sist em i ospeda lieri, agevolando l' ottimizzazione della gestion e
ammini st rat iva nonché la somministrazio ne della miglior cura grazie allo scambio cost ante e in te mpo
reale di informaz ioni fondamenta li sul pazient e in t utte le fasi della sua vita : nascit a, crescita, matu rit à e
anzianità .
Gli investimenti relativ i alla presente pro posta di Contra tto di Programma port eranno Dedalus ad
innova re le tecno logie impi egate per costru ire una nuova piat taforma integrat a in grado di rispondere alle
richieste crescenti del mercato per la medicina predittiva e la medi cina di pro ssimità .
Si tratta di una piatt aforma che abil ita l'int eroperabilità sem ant ica ed è dot ata di st ru ment i di Business
lnte lligence, per permettere la condivisione delle informaz ioni sanitarie dei pazienti anche tra i care
prov ider in un am bito te rritoriale , che contri buiranno ad incre mentare il valor e della produzione effet ti va
di 1,7 milioni di euro nell'eserc izio a regime .
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A ta l riguardo , si riporta, di seguito, la ta bella proposta dal soggett o propone nt e nella Sezione 2 del
proget to definit ivo ed indicante la capacità produtti va relat iva all' esercizio antecedente la presentazione
dell' istanza di accesso e la tabe lla indicante la capacit à produtt iva aziendale a regime.
Determ inazion e de lla Capacit à Produt tiv a della Unità Locale inserita nel Programm a {Sede di Bari)
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Licenze

Medicai

d' uso/a nno

.

"

.

.

IO

10

IO

10

( 170.000,00

Licenze

o,agnosticl

70

70

70

70

( 90.000,00



( 1.700.000,00
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TOTALE

Electronic

Licenze

Medicai

d'uso/ anno

.

.
.
..

.

1

C 6.300.000,00

d'uso/anno

.

•

.. .
.

15

15

15

15

e 110.000.00

( 2.550.000,00

70

70

70

70

C 90 .000,00

( 6.300.000,00

25

25

25

25

€68 .000,00

C I 700 000,00

Record

E

2

0

•;a

·.:;

~

.,

-

PrezzoUnitario
medio

Record

•

"

'

.

.

N

:5~ ~~ : Sistemi

~

.

.. .

3

Sistemi

Licenze

Olagnostic1

d' uso/ anno

Electronic

Licenze

Med1calRecord d'uso/ anno
NewProdUCB

.

.

'

TOTALE

Tale previsione, così com e risulta da quanto prodot to nella scheda t ecnica di sint esi allegat a al proget to
defin itiv o, è frut t o di un' analisi di dett aglio delle tipo logie di prodo tt i lavora ti fina lizzata alla
dete rm inazione della capacità produt t iva massima ed effettiva dell'u nità locale inte ressata dal
programma di invest ime nt i

2.1. Soggetto aderente : Cooperativa Edp La Traccia

Come risultante da visura ord inaria n. 278802595 estr atta in dat a 18/05/2 018, la PMI adere nte ,
denom inata Cooper at iva Edp La Traccia (Codice Fiscale 003 17370773), è stat a cost it uit a in data 5 maggio
1980, iscritta presso il Registro delle Imp rese di Mater a a part ire dal 19/0 6/ 1980 (num ero REA36691 ).

pugliasviluppo
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Progetto

T(MP)2

Impresa Proponente : Dedal u s S.p.A.
Impr esa Aderente Coop. EDP La Traccia

Il capitale sociale di Cooperativa Edp La Traccia amm on ta ad€ 199.691,88 ed è ripart ito come di seguit o
ripo rtato :
-

-

-proprietà

Gravela Vito Dome nico

41.234,54

20,65 %

Lobefa ro Gregorio

41.208,72

20,64 %

proprietà

I Petralla Francesco

41.208,72

20,64 %

proprietà

, Gravela Giovanni

20.113,78

10,07 %

proprietà

Petralla Mar ia Bru na
Venezia Anna

_j ___

---

--

Lobefaro Angelo Raffaele
Casamassima Nunziat ina

_ _J

- __ I

propr ietà

7,76 %

_J

propr ietà
pro prietà

25,82

0,01 %

_J
_J

_J

25,82

0,01 %

I

propri età

I

25,82

0,01 %

I

proprietà

25,82

0,01 %

25,82

0,01 %

25,82

D,01 %

25,82

0,01 %

__J

I

Nuzzi Vito Michele
Pomarici Massimo Cesare

__j

J

I

TOTALE

10,06 %

199.691,88

100,00%

_j

J

_J

I
I

prop riet à

0,03 %

Loper fido Francesco Mar io

Santagada Carlo Giorgio

20.087,96

j

51,64

I

Gravela Emanue le Claudio

10,07 ~

15.492,00

_ _J

Gravela Immacolata

Amadi o Anton io

J

---'-- - . I

20.113,78

_J

I
I
I
I
I
I
I
I

proprietà

I

proprietà
proprietà

I
I

proprie t à

I

prop riet à

I

Il legale rappre sentan t e di Cooperativa EdP La Traccia è il Sig. Gravela Vito Domenico , nomi nato
Presidente del Consiglio di Ammini strazione con atto del 12/09/2016 ed in carica fin o al 12/09/20 19.
❖

Oggetto

socia:e

Il sogget to adere nt e Cooperat iva EDP La Traccia ha per oggetto sociale:
✓

Elaborazio ne dei dati , in ogni sua forma;
Esercizio de ll' Industria Infor matica e Telematica;
✓ Progettaz ione di sistemi info rmativ i;
✓ Progettaz ione e realizzazione di soft wa re;
✓ Progettaz ione e realizzazione di hardware ;
✓ Proge t t azione e realizzazione di ret i info rm at iche e t elemat iche;
✓

✓

Ma nutenz ione software ;

✓

Manutenz ione hardware ;
Consulenza organizz ativa e Appl icata;
Consulenza Informatica ;
Offerta di Servizio di supporto informati co;
Comme rcializzazione di hard w are e software ;
Progettaz ion e e gestio ne di corsi di fo rm azione prof essionale;
Offerta di servizi, assist enza, collaborazione e consulenza ad Enti e società ope rant i nel

✓
✓
✓
✓

✓

✓

setto re de lla formaz ione pro fessionale .

❖

.:ttuttura

,Jrga_n_iz_z_a_t_i✓_a____________
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Progetto T(MP)2

I mpr esa Proponente: Dedalus S.p.A.
Impresa Aderente Coop. EDP La Tra cci a

Dal punto di vis a organ izzativo , la Cooperat iva EDP La Traccia è st rutturata in tre macro -aree :

• Struttura Strategica e Direzionaleche fa capo al Consiglio di Amministrazione, affiancato da un
Comitato Tecnico-Scientif;coe da un Com;tato Direttivo cui è delegata la gest ione operativa . Il
comi t ato d ir ett ivo è suddiv iso in:
o Direzione Tecnico che ha la responsabi lit à de l coordinamento operativo delle d ivisioni
produtt ive e della di rezione lavori dei progett i e dei centri di costo correlat i;

Direzione Commercialeche ha la responsabilità dei cen tri di ricavo ;
• Strutturo di Servizio, composta dai seguenti uffici :
o Amministrativa con funzioni anche di gest ione approvvigionament i e logistica interna;
o Sistema Informativo Aziendale a cui afferiscono anche i responsabili del Controllo di
o

Qua lità, Sicurezza Inte rna, Tratt ame nt o e Conservazio ne Dati;
la Struttura Operativa suddivisa per aree di business

(Ricerca e Sviluppo, Area InformaticaMedica
e Sanità Elettronica, DivisionePAL,Area Service e Outsourcing, Laboratoriohardware-firmware,
Area Sistemi InformativiTerritorialie Osservazione dello Terra).

•

ì . , i
L' im pr esa Coope rativa EDP La Traccia, a part ire dal 19/06/1980 , svolge principalmente

attività

di

elabora zione dat i, gestione centri elett ronici e registrazione dati ; il sett o re econom ico principa le di
rife rimen to è que ll o ide ntificato dal Codice ATECO 2007 : 63.11.1 - elaborazio ne dat i.
Dalla citata visura, inolt re, emergono anche i seguenti Codici Ateco 2007 Seconda ri :
❖ Codice: 26 .60 .02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti

staccate e

accessori);
❖

Codice : 26 .2 - fabbricazionedi computer e unità perifericheImportanza: S - secondariaRegistro

❖

Codice: 43 .21 .01 -

Imprese;
installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione);
❖ Codice: 43 .21.02 - installazionedi impianti elettronici(inclusa manutenzione e riparazione);
❖ Codice: 43 .29.09 · altri lavoridi costruzionee installazione neo;
❖ Codice: 46 .14 .03 • agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficia, attrezzature
per le telecomunicazioni,computer e loroperiferiche;
•!• Codice: 62.01 · produzionedi software non connesso;
❖ Codice : 62 .09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
;
❖ Codi ce: 72.19 .09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria;
❖ Codice: 82 .11.01 - serviziintegrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
❖ Codice : 82 .2 - attività dei col/ center.
Il Codice Ateco 2007 att ribuit o al programma di investiment i oggetto di agevolazio ne in fase di accesso, è
il seguent e:
✓

62 .01.00 "Produzionedi software non connesso a/l'edizione";

✓ 72.19 .09

"Ricercae svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturali e de/l'ingegneria".

Si prescrive :

pugliasviluppo
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•

I mpr es a Pro pon ent e : Ded a lus S.p.A.
I m p re s a Adere nt e Co o p . ED P l a Traccia

l' attivazione presso la sede di realizzazione dell' investimento (via Reno, 5 - Alt amura - Ba) del
codice relativo all'investimento ATECO 62.01.00 "Produzione di Software non connesso

all'edizione";
•

che i beni rientrant i nel prog ramma di investimento siano uti lizzati esclusivamente per attività
afferenti il Codice Ateco 62.01.00 "Produzione di Software non connesso all'edizione", risulta ndo
il Codice Ateco attualmente attivato presso la sede: 63.11.1 "Elaborazio
ne Dati" tra quelli non
ammissibi li ai sensi del l'Avviso CdP.

L' impresa Cooperativa EDPLa Traccia risulta attiva ed ope rativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale/am min istrativa sita in Mat era (Mt) - Via Recinto 2" Fiorentini 12-21;
✓ sede operativa (secondaria) sita in Altamura (Ba) - Via Gabriele D'annunzio 6;
✓ sede operativa (secondaria) sit a in Altamura (Ba) - Via Reno, 5 (oggetto del presente progr amma
di investimenti) .
I'·

1t~

,

_,

i I

e

'''=';

i

La Cooperativa EDP La Traccia opera a livello nazionale nel sett ore dell'lnformation and Communication
Technolog ies (ICT) dal 1980.
Le principali attività della Cooperativa EDPLa Traccia sono ricondu cibil i a:
1. Progetta zion e e svilupp o applicazioni software , in part icolare
a) sistemi soft ware specialisti per reparti/amb ulator i ospedalieri;
b) sistemi soft ware nel processo di gestione Trapianti di Organo;
c) sistemi per la Pubblica Amministrazione (Sistema di Contabilità e Rilevazione Automatica delle
Presenze.
2. Ricerca nei settori dell ' informatica e della telematica (la società è LABORATORIODI RICERCAper i
settori dell'Info rmatica , della Telematica e della Robotica iscritta nell'Albo del Ministero
dell'Ist ruzione dell' Univers ità e della Ricerca istituit o ai sensi dall' art.14 del D.M . n. 593
dell'B/8/2000) .
A tal riguard o, si riporta , di seguito , la tabella proposta dal soggetto propon ent e nella Sezione 2 del
progetto definitivo indicante la capacità produttiva aziendale a regime nella sede pugliese oggetto di
investimento . Non è stata rip ortata la ta bella relativa alla capacit à produttiva nell'esercizio pre cedent e
l'an no di avvio a realizzazione del Programma di investimento, in quanto nella sez. 2 l'azienda dichiara
che:
✓
la sede del l'inves timento sit a in Via Reno n.S è stata acquisita con cont ratto di locazione a Febbraio
2017 e pertanto, nell'eserc izio precedent e l'anno di avvio a realizzazione del Programma di
Investimento, aveva una capacità produttiva pari a O;
✓
la sede ope rat iva di Altamura in Via G. D'Annunzio n.6 è dedicata ad attività di Ricerca e Sviluppo e
pert anto la sua capacità produttiva nell' esercizio precedente l'anno di avvio a realizzazione del
Programma di Investimen to era anche pari a O.
A tale proposito, l' azienda ha prodotto DSAN a firma del rap pr esenta nte legale firm ata digitalmen t e in
data 15/09/ 5017 nella sede oper ativa sita in Altamura (BA) alla Via G. D'Annu nzio n.6 non sarà svolt a
alcuna attività produtt iva.

puçili asviluppo
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n. ord ini

n . ordini per anno

Piattaforma integrata specialistica per la
nefrologia e dialisi

Piatta for ma specialistica integ rata con
quella della Grande Impresa Dedalus
S.p .A.

4

5

puç1liasvil uppo

per anno

n . ord ini per anno

n. ord ini per anno

Componente HNSS

Com ponent e DTSS

n. ordini per anno

Unità di misura
per unità di
tempo

T( MP )2

3

2

1

~

"'

:i:

-~

·;:;

"'
o

E
·.-.
~

Progetto

Prodotti e servizi in ambito nefrologico ;
Registro Regionale Dialisi e Trapianto ;
Gestione Donator i D'Organo ; Gestione
Liste Uniche di Attesa Trapianto
d'Organo; Organ Tracking System; Sistema Informativo di reparto ;

Prodotti / Servizi

Coop Edp - LA Tra ccia .
Sede di Altamura - Via Reno n.S.

TIT. II - Capo 1 - art. 22
Pro g etto Definitivo n. 15 - Cod. JP871H9

Totale

3

9

1

3

9

25

so

200

2S
1

1

Produzione max
teorica annua

2S

200

-

Proponente:
Dedalus S.p.A .
Aderente Coop . EDP La Traccia

Produzione max
per unità di
tempo

Impresa
Impresa

3

9

25

25

200

Produzione
èffettiva annua

€50 .000 ,00

( 30 .000,00

( 8.400,00

€ 9 .920,00

€ 11.260,00

Prezzo
Unitario
medio

23

Wifr!+M+i

150 .00 0 ,00

270.000 ,00

210 .000 ,00

248 .000 ,00

2.252 .000 ,00

.Valore della
produzione
effettiva(€)

~

~
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I

Progetto T(MP)2

Proponente : De d a lu s S.p.A.
Aderente Coo p . EDP La Traccia

Impresa
Impresa

Il., ·:•·ttll

:. a

1

on · r •

In linea con l' istanza di accesso ammessa il programma di investiment i presentato da Dedalus S.p.A.
prevede investimenti in Ricerca e Sviluppo , amm issibili per€ 5.453 .800,00.
Tali investime nti si sostanzieranno nello sviluppo di una nuova piattaforma applicativa (Kronos) per la
Sanità. Le novità funzionali consistono nel supporto alla diagno stica preventiva ed alla medicina di
prossimit à, compreso il supporto alla condivision e di informazioni tra care provider . Le novità
architetturali e t ecno logiche sono fi nalizzate principa lm ente alla semplificaz ione delle attivi t à di sviluppo
e manutenzione , con conseguenti potenziali riduzioni di tempi e costi di sviluppo e di esercizio.
La nuova piattaforma Kronos si integra con le soluzioni dell' impresa aderente che rappr esentano , in modo
integrato , il nuovo livello di serv izi ospitati dalla piattaforma Noemalife.
L' articolazione del progetto in R&S si sviluppa in n• 9 Obiettivi Realizzativi (OR), che prevedono la
partecipazione congiunta di Dedalus S.p.A. (propon ente) e Cooperativa EDPLa Traccia a r.l. (aderente) .
.

.

Obiettivo
Realizzativo
,_ ... - .
ORO-Gestione del
progetto

-

Tipo Attività

. '
Attuatore/i

--

Descrizione

.

-

-

ss

A0.1

Management del progetto

OEDALUS+ EDP
La Traccia

RI

Al .1

Standard e terminologia sanitaria

DEDALUS+ EDP

la Traccia
Analisi degli standard di int eroperabilità sintattica. struttural e e
semant ica di dati, documenti e immagini
Studi o e scelta dei lessici e delle tassonomie di ambito
biomedico
Analisi di termi nologie specialistiche afferen t i al domini o
biomedico
Tecniche di metadatazione degli eventi e dati clinici

Al.2

ORl Definizione dei
requisiti e degli standard
metodologici

DEDALUS+ EDP
la Traccia

Sicurezzae privacy
Analisi e scelta delle modalità di identif icazione e di
autent icazione
Definizione de, criter i per l'imp lement azione di meccanismi per
lo scambio sicuro dei dati clinici
Studi o dei criteri da adott are per il rispett o della privacy

Al.3

Studio

delle

interfacce

per

la

componente

EDP La Traccia

applicativa specialistica

Analisi degli standard per la modellazione delle tec nologie
touch o double tou ch;
Analisi e studio delle metodologie e tecnologie più idonee alla
defin izione dinamica delle int erfacce

RI

puç;liasviluppo
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Progetto

T( MP)2

Proponente : Dedalus S.p.A.
Aderente Coop. EDP La Traccia

Impresa
Impresa

2.1.2 Security e Audit
OR2 :

Specifiche

funzionali

e non funziona li

2.1.3 Appropnatezza, Catalogue Serv1cee Notifiche

1---- -+-- ---A2.2

delle

e modellazione
componenti

---

----------+

----

----

----t

DEOALUS

Compon ent i applicative generai purpose
2.2.J Terapie ed Order Entry
2.2.2 Visualizzatore ~linico
2.2.3 Genet ica e Biolog ia Molecolar e
2.2.4 Business lntelligence

A2.3

EDP La Traccia

Piattaforma specialistica
2.3.1 Componente SCB
2.3 2 Componente HNSS
2.3 3 Componente DTSS
2.3 4 Integrazione

il

OR3 : Regole per
monitoraggio,

RI

A3.1

Anal isi docum entale dello stato dell'art e delle li nee guida

EDP La Traccia

A3.2

Modelli algoritm ici

EDP La Traccia

A3.3

Anal isi formal e e funziona le dell e Linee Guida e dei protocolli
terapeut ici

EDP La Traccia

A3.4

Valutaz ione comparat a del
beneficio e del costo -efficacia

A4.1

Componenti infrastrutturali
4.1.1 Data Model . NTS-NCS, MDR
4.1.2 Security, audit

la

il

prevenzione

ed

trattamento

dei casi

sanitari in amb ito
nefrologico

ss

rapp orto

rischio 

EDP La Traccia

DEDALUS

4.1.3 Appropr iatezza, Catalogue Service e Notifiche
A4.2
OR4 : Sviluppo

prototipale

Componenti applicativ e generai purpose
4.2.1 Terapie ed Order Entry

DEDALUS

4.2.2 Visualizzatore clinico

e test delle componenti

4.2.3 Genetica e Biologia Molecolare

software

4.2.4 Business lntelligence
A4.3

EDP La Traccia

Piattaforma special istica
4.3.1 Componente SCB
4.3.2 Componente HNSS
4.3 3 Componente DTSS
4.3 4 Integrazione e test

RI

e

progettazione delle

EDP La Traccia

AS.1

Scoutin g delle tecnologie
componenti hardware

AS.2

Studio delle t ecnologie di lavoraz ione di carpent eria plastica

EDP La Traccia

AS.3

Modellazi one del supporto cont enitore

EDP La Traccia

AS.4

Progettazion e software

EDP La Traccia

AS.5

Realizzazion e prototipa le

EDP La Traccia

AS.6

Certificaz ione

EDP La Traccia

A6.1

Oefinìzione di casi d'uso di integrazione

DEDALUS+
EDP La Traccia

ORS: Progettazione
e realizzazione
componente

HW/SW

(Bedpoint)

ss

OR6 : Integrazione

tra

componenti

pugliasviluppo
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Pr ogetto T{MP)2

Impresa
Impresa

Pr oponente: Dedalus S . p .A.
Aderente Coo p . EDP La Traccia

A6.2

Mod ellazione delle int erfacce applicati ve

DEDAlUS +
EDPla Traccia

A7. 1

Sviluppo interfacce sulla comp onente genera i purpose

DEDALUS

A7.2

Sviluppo Interfacce sulla comp onent e speciali stìca

EDPl a Traccia

A7.3

Test di integrazione

DEDALUS+
EDPLa Traccia

AS,J

Stesura Piano di Comunicazione

DEDALUS+
EDP la Traccia

AS.2

Attivit à di disseminaz ione

DEDALUS+
EDPLa T,accia

specialistica

OR7 : Sviluppo e tes t

ss

interfacc e de ll e
componenti

software

ss

ORS:
Di ssemin azione d ei
risultati

I

) •

I •

In linea con l'istanza di accesso presentata il programma di investime nt i proposto da Coop EDPLa Traccia
prevede investimenti per€ 2.604.000,00, così suddivi si:

I

•

Attivi Materiali : € 120.000 ,00;

•
•

R&S:€ 2.424.000,00;
Innovazione : € 60 .000 ,00.

suddett i investimenti si concretiz zeranno in:
•

Attivi Materi ali

L' iniziativa prop osta è fi nalizzata alla realizzazione di prodott i mai realizzati in precedenza. In part icolare,
come argomentato dall'impr esa, l' investi ment o riguarda l'acquisizione di Know how e conoscenze
tecn iche non brevett ate per disporre di un nuovo ambiente di sviluppo softwar e basato sul paradigma
dell'opensource e di un'associata infrast ruttu ra hardware .

•

R&S

L'o biettivo principale del progetto consiste nello svilupp o di una nuova piattaforma, di diagnostica
preventiva e monitoraggio nefro logico finalizzata , essenzialment e, al migl iorame nto dell'eff icienza nelle
attività di sviluppo, integrazione e manutenz ion e.
•

Innovazione tecno logica, dei processi e dell'organizzazione

Il progetto di Innova zione è f inalizzato al t rasferim ento tecno logico necessario per potere ut ilizzare, in
modo effi cace, il nuovo ambiente di sviluppo software (investimento in attivi materia li).

2.~ 1\n.-,i ·i della re ·1 ol,>gia e delle so luzio; i i111.ov-1i•." lll"l'a,,te
i11novazi,1m• tkll .. n;,rl Puglia l. 12G

ruet 11-z,1.:1•I

1 •e òi

Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate

La caratt erist ica saliente del programma è lo sviluppo di una Piattaform a integ rata con compo nenti
infr astrut tura li e component i applicative sia generai purpose che specialist iche. Obiett ivo della proposta
è quello di sviluppare una piattaforma per il trattamento semanti co delle informazioni socio-sanitarie dei
pazienti tra i care prov ider in un ambito ospedaliero e ter ritori ale per abili tare la Transition of Care
nell 'erogazione delle cure .
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Il concetto di Transition of Core nell'erogaz ione delle cure rappr esenta un significativo passo avanti
nell'ottimizzazione del percor so clinico, anche decentra lizzato, con conseguente ottimizzaz ione del
servizio e dei cost i del Servizio Sanitario att raverso, ad esempio, la riduzione di richieste di prestazione
non appropriate o duplicate.
La gestione ottimizzata del paziente soffe rent e di una pato logia ad alta incidenza permetterà un indotto
positi vo sia in term ini socio-econom ici (di cui beneficerà soprattutto il Servizio Sanitario regionale) ma
anche in t erm ini di ottimizzazione di costi e di risorse.
In particolare , si avrà un focus di dettag lio sull'appropriatezza prescrittiva , specialmente diagnost ica,
prescrizione/somministrazione dei farmac i.
Tuttavia, in merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo , così come
previst o dall'art. 14, comma 6, dell'Avviso CdP.
Si r iportano, di seguito, le risultanz e della valutazi one del l'esperto.
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Il progetto intende svilupp are una piattaforma per il trattamento semantico di informazio ni socio
sanitarie in grado di coinvolgere più "care provider " in ambito ospedaliero e te rr itoriale.
Sono previsti investiment i per 5.453.800 euro, in ricerca e sviluppo senza invest imenti in attivi mate riali.
Gli investimenti sono integralm ente in spese di personale e spese generali, suddivisi in 81% ricerca
industriale e 19% svilup po sperimenta le. È prevista una consulenza con un ateneo (Università di Bari) per
il 5,6% degli investim enti previsti in ricerca industr iale, pari a 250.000 euro.
.ilc,df"l.u
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La " piattaforma unitaria" che si intende sviluppare prevede vari modu li con funzionalità per molti aspetti
analoghe a quel le di altri moduli già disponibi li al proponente ma basate su un " nuovo modello dat i
unita rio" e realizzate con tecnologie info rmati che più moderne. Gli aspetti fun zionalment e più innovativi
(business inte lligence, medicina predittiva, int eroperabilità semantica) sono stati oggetto di successive
richieste di approfond imento in quanto descritti nel progetto def initivo in maniera eccessivamente
gener ica. Gli elementi complessivamente forniti nel corso del l' istruttoria , in particolare nel corso di un
confronto telefonico svoltosi in data 13/11/2017 per il tramite di Puglia Sviluppo ed in forma anonima e
successivamente a questo , perm ettono di considerare tali aspetti come sufficientement e innovativi.
Alcuni degli esiti at tesi saranno diffi cilmente raggiungibi li con l' iniziativa propo sta, in particolare in ambito
business inte lligence e medicina preditti va. La creazione di una "piattaforma un itaria" basata su " un nuovo
modello dati unitario ", infat t i, è un prerequis ito tecnologico ed architetturale molt o impo rtante ma non
sufficiente per realizzare le innovazioni att ese per tali ambit i. Questa considerazione, comunque, non
inficia la sostanziale validità dell' impostazio ne comp lessiva della proposta .
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La proposta può essere inserita nell 'area di innov azione B (Salute dell ' uomo e del l' ambiente ), Benessere
della per sona, settore applicativo : Terapie innovat ive e farm aceut ica, diagnostica e bioinformatica. La
proposta è alt resì collegabile alla KETBiotecnolog ie. La pro posta ha una forte com ponente in lnformat ion
and Commun icat ion Technology e pertanto opera anche in maniera t rasversale rispetto alle aree di
innovazione. La propos t a è anche inseribile nella temati ca e-health, identificata nella "Strategia regional e
per la specializzazione intelligent e" come un settor e di partico lare interes se per il Sistema Innovat ivo
Regionale Pugliese.
Per quant o conce rne le 3 "sfid e prio ritari e" dell' area di innovazione B identifi cate nella "Strategia
regionale per la specializzazione inte lligente " (sfida sociale del l' invecchiamento e della disabilit à, sfid a
amb ient ale, connessione tra prod uzione agroalimen t are e salute), la proposta non è indir izzata in mo do
esplicito a nessuna di esse. L' intento di facil itare funzionalità di "transition of core" tra più "care provider"
ìn uno ste sso ambito territor iale, peraltro , permette di avvicina re la propo sta alla sfida sociale
dell'i nvecchiamento e della disabil ità .
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La proposta si rivolge ad un settore app licativo con grande pot enziale di mercato . Il proponente ha
esperienze pertinenti . Gli elementi comp lessivamente forn iti nel corso dell'i str utt oria permettono di
consider are la propo sta come sufficienteme nt e innovativa . Le pot enzialità di una "piattaforma unitaria "
basata su "un nuovo modello dati unitario " possono infatti essere rilevant i nel settore app licat ivo specifico
anche a prescindere dalla effettiv a concretiz zazione di tali pot enzialità nel conte sto della iniziativa
pro posta .

."ogget!11adcrr.ncc: <:onpe.-ativa Etlp La ['rmti.
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La proposta è parte di un progetto che int ende sviluppar e una nuova piattaforma IT per la sanità, formata
da componenti infras trutturali e componenti appl icative. Il ruo lo della cooperativa consiste nello sviluppo
di componenti applicative nel dominio specialistico della Nefrologia e Dialisi finalizzat e alla " abilit azione
di processi di cura integrati diagnost ico-t erapeutico-a ssist enziali".
li progetto industriale consiste in investimenti per 2.604.000 euro, suddivisi in ricerca e svilup po (93%),
attivi materiali (4,6%), servi zi di innova zione (2,4%).
Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono per il 59,6% in ricerca industriale e per il 40,4% in svilupp o
sper im entale . Per la ricerca industria le è pr evista una consulenza ad enti scient ifi ci (9,6% delle spese di
personal e) mentre per lo sviluppo sperimentale è prevista una consulenza di proj ect management (21%
del le spese di personale).
Gli investimenti in servizi di innova zione consistono in trasferimento tecnologico per l'uso del nuovo
ambiente di sviluppo software (60.000 euro) .
1
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La proposta si rivo lge ad un settore applicativo che ha, in generale , un grande pot enziale di mercato . Il

proponente ha esperienze pert inenti.
Le component i applica tive sviluppate da Cooperat iva EDP La Traccia sono basate su " nuove metodolog ie,
nuove tecn ologie e nuove funzionalità " rispetto a prodotti softwa re già disponib ili al proponente. Gli
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aspetti più innovat ivi dal punto di vista tecnologico e funzionale sono stati oggetto di successive richiest e
di approfon dimento in quant o descritti nel progetto definitivo in maniera eccessivament e generica. Gli
elementi compl essivamente fornit i nel corso dell'istruttoria , perm ettono di considerare tali aspetti come
suff icientem ente innovativi.
La disponibilità di una singola piattaforma in grado di supportare vari scenari terapeutici dovrebbe
rappresentare una innovazione per il mercato, mentr e l'evo luzione tecnologica delle componenti ICTè da
considerarsi fondamenta le per lo stesso proponent e. Le compo nenti previste compren dono una
evoluzione tecno logica anche per l'acquisizione dei dat i provenienti da dispositivi medicali nelle direzioni
di "open hardw are" , "carpenteria plasti ca" e " prototipazione rapida".

, s_i.
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La propo sta può essere inserita nell'area di innovazione B (Salute dell'uomo e dell'ambi ente), Benessere
della persona, setto ri applicati vo Terapie innovative e farmaceutica , diagnostica e bioinformat ica. La
proposta è altresì collegabi le alla KETBiotecnologie . La proposta ha una forte componente in lnfo rmation
and Commun ication Technology e pertanto opera anche in maniera trasversale rispetto alle aree di
innovazione . La proposta è anche inseribi le nella tematica e-hea/th, identificata nel la "Strategia regionale
per la specializzazione intellig ente " come un setto re di particolare interesse per il Sistema Innovativo
Regionale Pugliese.
:..:.1,,:H"a
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Le tematich e di sicurezza informatica sono partico larm ente rilevanti in un contesto come quello della
proposta , contesto che coinvolge il trattamento di dati sensibili in un ambiente fisicamente distribuito con
più attori distinti .
._l et1tn2[i

Il proponente dichiara di essere " in possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2005" conseguita nel
Gennaio 2013. Tale cert ificazione non esiste più in ambito ISO dall'Ottobre 2013 ed è stata sostituita dalla
certificazione ISO/IEC2700 1:2013 (https:// www .iso.org/standard/42103.htm l).
Si suggerisce di valutare la possibi lità di acquisire questa nuova cert ificazione in tema di "info rmation
security risks" (la GI proponente dichiara il possesso della nuova certificazione) . Il possesso della nuova
cert ificazione , più aggiornata , è uno strumento che può essere util e anche ai fini della compliancecon la
nuova normat iva europea sulla protezione dati (Generai Data Protection Regulation -GDPR), molto più
stringente e pervasiva delle normative nazionali precedenti.
jj
iizi, fir le
La proposta si rivolge ad un settore applicativo con grande potenzia le di mercato . Il proponente ha
esperienze pert inenti.
Gli elementi complessivamente forni t i nel corso dell' ist ruttoria permettono di considerare la proposta
nella sua globalità come sufficientemente innovativa e, comunque , important e per l'evo luzione

tecno logica ICT del proponente.
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Ai fini della realizzabilit à dell'iniz iat iva proposta , sulla base della verifica prelimina re effettuata in sede di
valutazione dell'is tanza di accesso e visti i tit oli abilitativi presentati a corredo del progett o defin itivo e
successive integrazio ni, l'i niziativa è immed iatamente cant ierabile.

L'impresa ha presentato relativamente alla cantie rabilità, la seguent e docum entazione :
•
•
•
•
•
•
•

Titolo di disponibilità della sede dell'inv estimento dell a durata di 6 anni a part ire dal 28/05/2014
con tacito rin novo alla scadenza di alt ri 6 anni;
Licenza di costruzione n. 1469/73 rilasciata dal Comun e di Bari;
Certificato di abitabilità del 23/02/1978 rilasciato dal Comune di Bari;
Attestato di conformit à antincend io del 20/10/2014 ri lasciato dal Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Bari;
Planimetr ia e lay out della sede di realizzazione dell'investimento ;
Perizia stragiudiziale giurata attestante il rispetto dei vincoli edi lizi, urb anistici e di corretta
destinazione d'uso dell 'imm obi le stesso;
Carta di iden tit à del tecn ico abilitato che ha rilasciato le dichiaraz ioni.

~ocal1.:,z"'~·La prop osta progettu ale di Dedalus riguarda la realizzazione di soli investimenti in R&S.
In partic olare, dall'a nalisi della docume nt azione di proget to presentata , risult a che l'i nvestimento
proposto int eresserà l' unit à immobiliare situ ata in Bari - Via Devitofran cesco n. 61, 3' piano int. 5 e 6,
individu ata in zona Residenziale di complet amento BS dell'attua le P.R.G. del Comune di BARI, e
catastalmente individuato al N.C.E.0al foglio 29, part . 38 sub. 24.
L' immob ile ha destinazione d'uso Uffici (A/10 ) ed è asservito da tutt i i sottose rvizì a rete qua li: energia
elettric a, gas metano , te lefonia, idr ica potab ile, fogna acque nere.

Disponibtl1ta
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L'im presa ha la dispon ibili tà dell' immobi le in cui svolgerà l'attività in virtù di cont ratto di locazione,
sottos critto in data 28.05.2014 dalla società NOEMALIFES.p.A. oggi fusa per incorp orazione (con atto di
fus ione per incorpo razione del 16.03.2017) in Dedalus S.p.A., regolarment e registrato presso l'Agenzia
dell e Entrate di Bari in pari data al n. 3646 serie 3, con durat a sino al 30 .04.2020, eventu alment e
rinnovab ile per ulterio ri 6 anni (sino al 30.04.2026). Per quanto sopra, la Dedalus S.p.A. a far data dal
01.04.2017 è subentrata nel suindicato contratto e nei relativi imp egni assunti dalla allo ra societ à
Noemalife S.p.A., come previ sto dall' art. 6 comma d dell'at to di fusione redatto dal notaio in Bagno a
Ripoli (Fi) Luca Livi in dat a 16/03/ 2017 (Rep. 27.189 - Racc. 8.706).
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L'azienda ha prodotto dichiarazione sotto scritta dal locator e dell' immobile attest ante la dispon ibilità a
rinnovare il contra tto per ulteriori sei anni rispetto alla scadenza del 30/04/2020 .

L'investimento è confo rm e con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie, così come dichiarato nella
relazione di cantierabi lità sottoscritta dall'Arch . Francesco Marra in data 15.06.2016, e nella perizia
stragiudiziale del 15.02 .2018, giurata presso il Tribun ale di Matera in data 15.02.2018 (cron. N. 127).
f.1)1,,.t:
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Non sono previste prescrizioni relative alla cantierabilità .
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L' iniziat iva è cantiera bile.
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L'impr esa ha presentato, relativament e alla cantierabi lit à, la seguente documen ta zione :
• Tit olo di dispon ibilità della sede dell'inv estimento della durat a di 6 anni a part ire dal 01.02.2017
con tacito rinnovo alla scadenza di altri 6 anni;
• Dichiarazione di impegno di locatore e locatario del 02.02.2018 a non recedere dal contratto per
un periodo di tempo sufficiente a copri re i 5 anni successivi alla conclusio ne dell'investimento;

:'oggetti·;

•
•

Concessione Edilizia della sede dell'inv estimento;
Agibilità della sede dell'investimento;

•
•

Planimetria e lay out della sede di realizzazione dell'inves tim ento;
Perizia stragiudiziale giurata attestante il rispet t o dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d'uso del l' immobi le stesso;

•

Carta di ide nti tà del tecnico abilitato che ha rilasciato le dichiarazioni.

ocalizzaz e '"
La proposta proget tuale di Coop. EDPLaTraccia riguarda la realizzazione di investimenti in Attiv i Materiali ,
R&5 ed Innovazione Tecnologica .
Si evidenzia che, rispetto alla fase di accesso l' azienda ha modificato la sede di realizzazione
dell'investimento , inizialmente previsto in Altamura (BA) Via G. D'Annunzio n. 6. Infatti, dall'analisi della
documentazion e di progetto presentata, risulta che l'i nvestimento proposto interes serà l' immobile
ubicato nel comune di Altamura , alla Via Reno n. 5, in zona di P.R.G. "SA2 - Superfici per ope re di
ur banizzazione secondaria" individuabi le nel N.C.E.U. al Foglio 165, particella n. 2012, sub. 11 ed è al piano
primo di un fabbricato di n. 4 piani fuori te rra.
L'edificio è stato realizzato con regolare concessione edi lizia rilasciata dal Comune di Altam ura il
03/09/1997 n. 346/bis e successiva variante n. 266 del 14/01/2000 .
In data 30/05/2002 è stato rilasciato il permesso di agibilità n. 93/2002 in cui si autorizza l'utilizzo del
suddett o fabbricato .
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In data 21/06 / 2016 è stata presentata presso il Comune di Altamura regolare CILA per lavori interni per
diversa distribuzione di spazi con il n. 17170 conclusi il 28/01/2017 , mediant e regolare comunicazione di
fine lavori e collaudo finale.
Unitamente al suddetto intervento è stata presentata nuova attestazione di Agibilità del 07/02/2017 in
cui vengono asseverate la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
dell'edifico e degli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente , nonché la
conformità dell'opera al progetto presentato e la sua Agibilità , ai sensi dell 'ad. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
La destinazione d'uso attuale dell'immobi le è A/10 , Uffici e studi privati.

'l ·
h~.:...._~_--::..i~·_..:..
_.l_~

-

3

.!a Li _·____L

j _01 I

r- ~i

~I

,li

.

::

'

_:

_e_

i

Il titolo di disponibi lità della sede dell'investimento , ubicata in via Renon . 5 - Altamura (Ba), è un contratto
di locazione regolarmente registrato della durata di anni 6 a partire dal 01.02 .2017, rinnovabile
tacitamente alla scadenza per altr i 6 anni. La società, in data 02.02.2018, ha prodotto "dichiarazione di
impegno " del locatore e del conduttore con la quale il primo (Sig.ra DIRENZORosa) si impegna a non
recedere dal suddetto contratto prima del 31.12.2025 ed il secondo (GRAVELAVito - L.R. di EDB LA
TRACCIA)si impegna a non recedere prima del 31.01.2027 .
attE:n.,u
.t.rc: 'l; _Qlu, •~t_u,1g/0
...a,m,at ibilita E.I!investi111E11w1,roposto '~i:::irtiroia,·e
,·eadzzazior,1 i nuove 11olt..1P2t,:-::;coi ·e 3trurnenta:i:iorn urbani,tìc· e ed eòtlilie
et, inuncbile
int eressato . di;ponibilità de!ie e /Entuaii autor izzazioni arnm inistrafr;e 1ecessa, ie f~er Id , ':!~iEazi~
Jell 'i nvestim1. 1t·J lai ~ensi ds:::ll'art.J. comma::, Jeli'Avv 1so CdPJ
L'azienda ha presentato perizia stragiudiziale di regolarità edilizia sottoscr itta dall' Arch . Francesco Marra,
regolarmente iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Matera, al n. 445 in dat a 03.03 .2017,
giurata presso il Tribuna le di MATERAin data 03.03.2017, attestante :
• che l'edificio non mostra segni di ampliamento , ricostruzione o ristrutturazione successivi
all'impianto originario e che nello stesso non sono state apportate modifiche e/o variazioni
ult eriori che necessitano di autorizzazioni, licenze o concessioni edilizie;

•

la piena conformità alla disciplina urbanistica vigente .

1 is,:,m~ ,ìe1i'ist;., .c. ·, "'-r-ee,o
Re~epime,,i.u i..~ ,e i.1dicazir.ni, f .scrizit:mi forn,t late ii. ,ede -.iia1,11
La comunicazione di ammissibilità alla fase dì presentazione del progetto definitivo riportava l'obbligo per
l'azienda di produrre, rispetto alla sede in Altamura (BA) Via G. O'Annunzio n. 6,
1. Titolo di disponib ilità la cui durata sia in linea con quella di realizzazione dell'investimento (3 anni)
e con i 5 anni successivi la data di completamento degli stessi;
2. Documentazione attestante la disponibilità esclusiva della sede;
3. Cambio di destinazione d' uso dell'immobile sede dell'investimento da abitazion e (A/2 ) a ufficio .

La documenta zione prodotta relativa alla nuova sede di Via Renon . 5 (perizia giurata , titolo di d isponib ilit à
della sede e DSANdi impegno a non recedere dal contratto per un periodo di tempo suffic iente a coprire
i 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento) è sufficiente a ritenere le prescrizion i ottemperate.
Giudizio circ
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L'iniziativa è cantierabi le.
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La valutazione della "Relazione di sostenibili tà ambienta le dell' investimen t o" e della "Auto certificaz ione
attest ante il regi me giurid ico dell'area ogget to di int ervento" - present ate in fase di accesso - è stata
eff ettu ata dall'A ut orità Ambientale della Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppo con nota prot.
A0 0 _089/10946 del 28/09/2016 .
Di seguito si riportano gli accorgimenti/pr escri zioni in tema di sost enibili t à ambient ale, posti a carico
dell' impresa Noema Iife S.p.A. (subentr ante Dedalus S.p.A.):
✓ " Si prescrive, nel caso di appro vvigioname nto di prodott i e servizi per i quali siano stati elabo rati i
" Crite ri
Ambienta li
Minimi "
(CAM)
approvat i
con
D.M .
MATTM
(htt p://w w w .min ambient e.it/ pagina/ crit eri-vigo re). l' adozione della pratica degli "Acquisti Verdi",
ai sensi della L.R. 23/200 6 e del Piano di cui la DGRn.1526/20 14."
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'!.

t

,,
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Vista la natura e la tip ologia di prescrizione si rimanda la verifi ca della stessa alla fase di collaudo .

oggei o

iet e 1l2. . Coop. l'DP I.

Tr ·cc·a

La valutazione della " Relazione di sost enibil ità amb ienta le dell' invest imento " e dell"' Aut ocertifi cazione
att estant e il regim e giuridico dell'area oggett o di inte rvent o" - presentate in fase di accesso - è stat a
eff ettua ta dall'Autorit à Ambient ale della Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppo con note prot . AOO
089/ 10946 del 28/ 09/2 016 e AOO 089/096 71 del 12/10/2017 .
Con nota prot. AOO 089/096 71 del 12/ 10/ 2017, l' Autor ità Ambi ent ale si è espressa in merit o alla
variazione della localizzazione dell'investim ento dell' azienda aderente, rite nendo che le valut azioni già
eff ettu ate e tr asmesse con prot. AOO 089/ 10946 del 28/ 09/ 2016 possano ritene rsi in toto ancora valide
per la nuova localizzazione dell'inves timent o proposto .
Di seguito, si ripo rt ano gli accorgimen ti/ prescrizioni in tema di sostenibilità ambien tal e, posti a carico
dell'impr esa Cooperativ a EDPLa Traccia in sede di istanza di accesso:
✓ Coop erati va EDP La Traccia non ha argom ent ato in merito alla eventu ale procedu ra di valut azione
di incidenza cor relata alla presenza di area SIC e ZPS Alta Murg ia (IT9120007). Sulla base della
documen tazione forni ta, si rit iene che la tipologia di investime nt i sia da escludersi da valutazione
di incidenza qualor a assimilabile alla lett era c) manut enzione o rdina ria del comma 12 all'art. 4
dell a L.R. 11/01. Pertanto, dovrà esser cur a dell'i stant e, in sede di present azione del progetto
defi nitivo , argomentar e in merit o.
A fronte di tale prescrizion e la società ha prodot t o in data 07.02.2018 una specific a " Relazione descrittiv a
prescrizione in t ema di sostenibili tà ambiental e" a firm a digit ale dell' arch. Francesco Marra, con la quale
si attesta che:
✓ l'e dific io non mostra segni di ampliamento , ricostruzione o ristr utt urazione successivi all' impiant o
or iginario e che nello stesso non sono st ate apportat e mod if iche e/o vari azioni ult eriori che
necessit ano di autori zzazioni, licenze o concession i edilizi e;

puçr1iasviluppo

~
'-ff 1 Il~ -~
/

33

48082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

P TIT . II - Capo 1 - art. 22
Pro g etto Defin iti v o n. 1 5 - Cod. JP871H9

✓

Pro getto T(MP)2

I m pr esa Proponent e : Ded al u s S.p.A.
Impresa Aderente Coop . EDP La Traccia

sulla base delle indagini effettuate sull'edificio in esame, sotto la propria responsabi lit à dichiara la
piena conformità a tutto sopra descritto .
I

i __,

Le argomentazioni espresse nella suindicata relazione tecnica sono suffi cienti a ritenere ottemperate le
prescrizioni imposte in fase di accesso.

';

•

4

i

[

'0

-

.gg::;:tr

Focus del Programma di Investiment i è la diversificazione della produzione attualmente in atto nella sede
operativa di Bari, attraverso la realizzazione di una piattaforma applicativa integrata con l' utilizzo di nuove
tecno logie e di nuovi processi di produzione improntati a una maggiore efficienza e ottimizzazione dei
costi. Ad oggi, le attività svolte dal personale della sede di Bari sono indirizzate dal responsabile del
dipartimento " Hospital lnform at ion Systems Products Development " di Dedalus e consistono,
fon damenta lmente, nello svilupp o di specifiche componenti applicative e/o di personalizzazioni dei
prodotti software oggi a catalogo . Mediante il Programma di Investimenti si andranno a concentrare nella
sede di Bari le attività di Ricerca e Sviluppo per costruire, utilizzando tecno logie innovative, una
piattaforma applicativa integrata , in grado di rispondere alle crescenti richieste del mercato circa la
diagnostica preventiva e la medicina di prossimità .

Soggelto ade1ente: Coop. ED, La T1,~eia
Per una PMI che opera nel settore dell'high-tech e in un ambito molto specialistico quale quello sanitario,
valorizzare e riqualificare la propria attiv it à produttiva significa poter proseguire con la valorizzazione
delle proprie risorse umane ; con il presente programma si innescano processi di trasferimento
tecnologico, sia da altre PMI in relazione ad avanzati sistemi di sviluppo software, sia dalla GI con attiv ità
comuni di ricerca e sviluppo , sia al proprio interno con una stretta simbiosi tra le divisioni di R&S e quelle
di produzione . In particolare , si esaltano i processi di crescita nei rapporti tra la R&S e la Produzione: la
struttura di ricerca, mentre traguarda gli obiettivi di innovazione e stimola nuovi scenari e nuove soluzion i,
si fa comunque indirizzar e dal settore produttivo la cui conoscenza dell'ambiente target risulta poi
fondamentale per un prodotto valido sul mercato . La politica aziendale prevede sempre che alcuni
specialisti della R&S, in fase successiva, vadano a contribuire alle fasi produttive con l'esperienza maturata
per la realizzazione delle fasi prototipali, mentre la struttura di R&S viene ri-alim entata con nuove
professionalità. Questo flusso di risorse consente anche di traguardare gli obiettivi di crescita
occupaziona le.
Nel contempo , la struttura di R&S fornisce alla struttura comme rciale e di marketing gli elementi utili per
iniziare una fase di divu lgazione dei risultati attesi dal progetto. Quindi si innesca un processo che vede
impegnata l'azienda nel suo comp lesso e che, mentre valor izza l'impresa , pone le basi per una positiva
crescita economica .

pu~Jliasviluppo
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Impresa
Impresa

Propo nente , Dedalus S.p.A.
Coop. EDP La Tracc ia

Aderente

di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali

J. l tunn bsi -i=

:i,

pu

(i11

·•_;1,_

Sl)CSI'

·ogg, r,
Il programma di investimenti di Oedalus S.p.A. non prevede spese in Attiv i Materia li.

pugliasviluppo
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Progetto

T(M P)2
Impresa
Impresa

Proponen
Aderente

te: Dedalus
S .p .A.
Coop. ED P La Traccia
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11° 1 Se1·vcr

Tab let per Test e Sviluppo

Client Sviluppo

•::,
.i 1.:re-.::zalu .·t:

2
1
1

Appie Mag ie Keyboa rd

Appie Magie Mouse

Monitor Dell 52715 H 27" Led

Appie lpad Air2 128 Gb W i- Fi • 3G

Samsung GalaxyTab S2 (9 .7, LTE)

✓

✓

DL380 Gen9, (1) lntei • Xeone ES- 2609v3 (1.9GHz/6 -core/15MB/85W) Processor ,
8GB ( l x8GB Registered DIMMs, 2133 MH z). 8 Drive Cage, Hot Plug SFFSAS/SATA
diskless , HP Dynam ic Smart Array B140i, (1) HP 500W Flex Slot Platinum Power
Supply. Garan zia 3 anni NBD.

ETHERNET 1GB 4-PORT

Alim entatore aggiuntivo

✓

✓

✓

1

1

1

2

2

2

Ad attato re da Th underbolt a Gigabit Ethernet

✓

2

✓

✓

✓

MacBook Pro 13" · Argento : lntel Core i5 dual -core a 2,7GHz (Tu rbo Boost fino a
3,1GHz)
16GB di memori a a 1866MHz
Un ità SSD PCle da 256GB lntel Iris Graphics 6 100 Due port e Thunderbolt 2 Kit
di accessor i
Tast iera retro illuminata (ital iano) e manuale utente (italiano)

✓

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUREVARIE E PROGRAMMI INFORMATICI

209 ,50

185 ,3 0

2.500,00

450 ,00

548 ,37

440 ,00

178,00

238,00

70 ,00

3.301 ,64

40 .000 ,00

0,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

SPESAPREVISTA

0,00

QUANTITÀ

SUOLO AZIENDALE

(importi in unità EURO e due decimo/i)

Si riporta, di seguito, l'a rticola zione del programm a di investimen t i prop osto da Cooperativa EDP La Traccia

S•Jit,gt:tLOaden.~11tc: Coop. Et.:W !,;1 T1·,1ccw

TIT. II - Capo l - art. 22
Progetto
Definitivo n. 1 5 - Cod. JP871H9

SPESA

209 ,50

185 ,30

2.500 ,00

450,00

548 ,37

440,00

178,00

238 ,00

70,00

3.301 ,64

209 ,50

185 ,30

2.500 ,00

450 ,00

548 ,37

440 ,00

178 ,00

238 ,00

70,00

3.30 1,64

40 .000 ,00

0,00

0,00
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40.000 ,00

0,00

0,00
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PREVISTA
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bftware CAD

e.tal, /,i.~!,:!~èlwrr

Stampan te 3D

Stazion e CAD

Stampanti

Armad io Server

Network Area Storag e

pugliasviluppo

~

di Continu ità

Sw itch Network

Gruppo

n "l Server

1

HP usa BFR-PVCIT KEYaOARD/MOUSE KIT

l

1

:i, ....,..,rn,

"" Ot'tl ... tif

XFAa., 3D Printer

---

---

✓ SOLIDWORK5 Profess1onal

✓

Monitor 31,5" con pannello IPS, t empo di risposta 4 ms, inpu t DVI (dual link),
HDMI , Display Port (v. 1.2) 1,440' 2560

VM2640G (17-6700 32Ga 1TB WINlOPRO + ssd 512Ga + 5VGA
GTX1050Ti 4GB

✓

2

MULTIFUNZIONE EPSONEcoTank ET-4550 A4 33/ 20PPM 150FF FAX DADF LAN
W iFI USB
Epson Connect Display LCD

✓

l

1

1

1

16

HD lTa Western Digitai Rpm

Armad io rack ar3150 NETSHELTERSX 42U 750MM WIDE

2

✓

✓

1

✓

P 1920- 48G SWITCH

QNAP TVS-871U -RP-13

✓

APC SMART-UPS SRT 6000VA 6000WATT RM 230V 4U

✓

1

1

HP usa aFR-PVC IT KEYBOARD/MOUSE KIT

PROCESSOREAGGIUNTIVO

✓

2
2

RAM 8GB

1

1

HD 300GB SAS 2,5"

✓

ETHERNET 1GB 4-PORT

Alimentatore aggiuntivo

1

1

PROCESSOREAGGIUNTIVO

DL380 Gen9 , (1) lntel" Xeon • E5-2609v3 ( l.9GHz/6 -core/15MB/85W) Processor ,
8GB (lx8GB Registered DIMMs, 2133 MHz), 8 Drive Cage, Hot Plug SFFSAS/SATA
diskless , HP Dynamic Smart Ar ray al40i , (1) HP 500W Flex Slot Platinum Power
Supply, Garanzia 3 anni NBD.

2

Proponente
: Dedalus
S.p .A .
Aderente
Coop. EDP La Traccia
2

Impresa
Impresa

RAM 8GB

T(MP)2

HD 300GB SAS 2,5"

Progetto

✓

✓

✓

✓

TIT. II • Capo 1 - art . 22
Pro get to Definitivo
n. 15 - Cod. JP871H9
293,40

7 .500,00

40.tll10 GO

6.500,00

289,00

1.252,49

723,80

1.472,00

1.440,00

3.891 ,60

814,80

3 043,70

23,20

399,50

244,00

293,40

209,50

185,30

2.500,00

23,20

399 ,50

380,80

293 ,40

~ -~

7.500,00

10.:oG 10

6.500,00

289,00

l .252 ,49

723,80

1.472,00

l.440 ,00

3.891 ,60

814 ,80

3.043 ,70

23,20

399,50

244,00

293,40

209,50

185,30

2.500,00

23,20

399 ,50

380 ,80

293,40

7.500,0 0

40. 0 00,QO

6 .500 ,00

289,0 0

1.252,49

723 ,80

1.472 ,00

1.440 ,00

3.891,60

814,80

3.043,70

23,20

399,50

244.00

293,40

209,50

185,30

2.500,00

23,20

399,50

380,80
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d i sviluppo

T(MP)2
Proponente:
Dedalus
S .p.A.
Ader e nt e Coop. EDP La Traccia

CONOSCEI\IZf T;: :NJCl-)0

licenza per Framework di sviluppo software Eu-Source

~

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

C•Tl'U: ACQUISTO DI BREVEHI, LICENZE, l<NOW HOW E CONOSCENZE.
·r-•~IJILHLrJOr~ ClREVUTAH

.. I

LICENiE, KNOW HOW

TOTALE MACCHINARI,IMPIANTI,ATTREZZATUREE PROGRAMMI INFORMATICI

Im presa
Impresa

120 .000 ,00

~~.000 J

80.000.00

7 .500,00

120 .000 ,00

'G.000.CO

80 .000.00

~.500,00

120 .000 ,00

qo.uo•J.or

80 .000 .00

/ .500,CO

pugliasviluppo
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Non state effettuate riclassificazione né decurtazioni. Tuttavia, si segnala che, in relazione ai tablet e notebook, in sede di verifica in loco dovrà esse re dimostrata
l'attinenza e funzionalità al programma ammesso; inoltre, i predetti beni dovranno essere utilizzati nella sede agevo lata e sarà necessa rio annotare su apposito
registro ogni eventuale spostamento del bene con la relativa motivazione .

softwa re (licenze)

Framework

Progetto

·.~'IJtUle P,·ogi'a1111ni inform~tic;

TIT. II - Capo 1 - art. 22
Progetto
Definitivo
n. 15 - Cod. JP871H9
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I'

Pro ge tt o T(MP)2

t., .

ti

Impresa
Impresa

Pr oponente: Dedalus S.p .A .
Adere nte Coop. EDP La Traccia

•

I

Non sono state presentate spese relative a ta le categor ia.

Non sono state presentate spese relative a tale categoria .

Non sono state presentate spese relative a tale categoria .

L'azienda ha indicato, per questa macrovoce, una spesa di € 40 .000,00, relativa all'acquisizione
dell' infrastruttura hardwa re (attrezzature informati che) su cui collocare il framework di sviluppo.
Ciò prem esso, come risultante dal preventivo fornito , tali spese saranno desti nate all'acqu isto di :
✓ n°l Client Sviluppo ,
✓ n°2 Tabl et per Test e Sviluppo,
✓ n°2 Server,
✓ Gruppo di Continuit à,
✓ Switch Network,
✓ Network Area Storage,
✓ Armadio Server,
✓ Stampa nti ,
✓ Stazione CAO,
✓ Stampante 30 .

In conclusione , la macrovoce "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici" , a
fronte di una spesa prevista pari ad € 40.000,00 risulta interamente congrua, pertinente ed
ammissibile.
'LI.:.,,

1tnt,hrc

flJl't·~1'

1

1,,,,1,.

L'azienda ha indicato, per questa macrovoce, una spesa di€ 80.000,00 per l' acquisto della licenza
di un nuovo framewo rk di sviluppo softwar e "EuSource" basato sul paradigma dell'open source. li
costo dell' investime nt o è relativo all'acquisto del le licenze con cessione dei sorgenti senza diritto di
commercializzazione. " EuSource" è un ambiente di sviluppo basato su compo nenti or iginariame nte
individuat i nel mondo opensource Java-oriented , perfezionati e integrati con moduli appositamente
sviluppati . Scopo di EuSource è rendere disponibile un ambiente standardizzato , multidisciplinare ,
integrato con funz ioni di trattamento automat ico della lingua e di inte rf accia semplificata con la
gestione di big data secondo il mode llo Hypert able, concepito per ottimizzare i tempi di sviluppo
secondo il paradigma agile programm ing. EuSource mette a disposizione una struttura dinamica di
modu li integ rabili i qual i consento no a sviluppatori e analisti di ottenere una significativa
ottimizza zione del processo di produzione , collaudo, documentazione e mantenimento di software
e interfac ce in amb iente Intern et/ Intra net con tecno logia Javascript.
Nell'am bito dell ' intero ciclo di vita del prodotto (attività di sviluppo , ri lascio, manutenzione). il
framework offre un amb iente estrema ment e integrato per la realizzazione di int erfacce (front -end)
e sistemi (back-end).

puçiliasviluppo
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T(MP)2

Im pres a Pr oponente : Dedalus S .p.A.
Impresa Ade rente Coop . EDP La Tr a cci a

In conclusione, per la macro voce "Brevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non
brevettate", la spesa prevista pari ad€ 80.000,00 risulta essere interamente congrua,pertinente
ed ammissibile.6
Si evidenzia che in fase di accesso erano state poste , in relazione agli investimenti in Att ivi Materiali,
le seguenti prescrizioni :
Prescrizione n . 1
"Con rife rimento alla voce di spesa per "Know how e conoscenze tecniche non brevettate", si
evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di confer marne
l' ammissibilità, EDPLa Traccia dovrà attestare/dimostrare che trattasi di acquisto :
concluso fra part i (acquirente/venditrice) che non si trovano e mai si sono trovat e, nelle
condizioni di cui all'art. 2359 e.e., né entrambe sono e sono mai state partecipate , anche
cumulativamente e indirettamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
- concluso fra parti (acquirente/venditrice) che non abbiano rapporti di cointeressenza (onde
escludere elementi di collusione) ;
avente ad oggetto beni imma teriali di "nuovo acquisto", acquistati a condizioni di mercato , destinati
ad essere utilizzati esclusivamente nella sede dell'investimento"
L'azienda ha ottemperato mediante la pre senta zione di apposita D5AN a firma del rappresentante
legale, firmata digitalmente in data 15/03/2017 .
Prescrizione n. 2
"Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali, è necessario motivare in modo piename nte
circostanziato l'effettiva necessità di acquisizione dei codici sorgenti dell'ambiente di sviluppo ,
infatti , non si ritiene giustificata tale necessità e, di conseguenza, non si ritiene pienament e congruo
e pertinente l' investimento di€ 80.000.000 previsto per l'acquisizione dell'ambiente di sviluppo dal
fornitore indicato. Peraltro , la cessione dei sorgenti è cosa ben diversa dalla cessione del "k now how
senza alcun vincolo"; inoltre, la proposta prevede già una consulenza di€ 60.000 .000 (con lo stesso
fornitore dell'investimento in attivi materiali) finalizzata al trasferimento tecnologico per "poter
utilizzare in modo performante il nuovo ambiente di sviluppo" . In assenza della necessità dei codici
sorgenti dell'am biente di sviluppo, strumenti di sviluppo ampiamente diffusi quali , ad esempio ,
Eclipse ed lntelliJ IDEA, sembrano più appropriati , più economici e, soprattutto , maggiormente in
grado di seguire l'i nevitabile evoluzione tecnologica ".
L'azienda, rispetto a tale prescrizione, ha presentato :
- preventivo n. 2017-TRCPIA
-001 del fornitor e Èulogos S.r.l.;
- Relazione tecnica relativa all'acquisto della "Licenza per framework ambiente di sviluppo EuSource"
(preventi vo n. 2017-TRCPIA
-001 del fornitore Èulogos S.r.l.).
La documentazione presentata è ritenuta sufficiente ad ottemperare alla prescrizione.

6

La spesa è rite nuta inte ramente amm issibile in quan t o il limite del 40% dell' investimento in Att ivi Materiali previsto alla lett era d)

comma 2 dell' art. 19 del Regolamento n. 17 è previs to per le sole grandi imprese .

puglié1sviluppo
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Impre sa Proponente:
Deda lu s S.p .A.
Impresa Aderente Coop. EDP La Traccia

Si accerta come ammissibile, per l' investimento in Attivi Materiali proposto da Cooperativa EDPLa
Traccia, la somma complessiva di€ 120.000,00, rite nuta congrua e pertinente .
Di seguito, si ripor ta una ta bella riepilogativa degli investiment i relat ivi agli Attiv i Mate riali del
progett o defin itivo presentato ed ammesso :

VOCE

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
DGR

AGEVOLAZIONI
DA DGR

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSODA
VALUTAZIONE

Studi preliminar i di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Spesedi progettazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e Infrastru tture specifiche aziendaI,

0,00

0,00

0,00

0,00

Macchinari, im pianti e attre zzature varie,
Programmi informatic i, Acquisto di brevetti ,
licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate

120 000,00

54 .000,00

120.000,00

120.000 ,00

TOTALE

120 .000 ,00

120 .000,00

120 .000,00

120 .0 00,00

4. Verifica di ammiss ibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
oggetto pro1
'Il \lerilk,

011C'ntr : Derlcil11s'i.p.,\,

prelirninnn:'

Il soggett o pro ponent e, in sede di presentazione del progetto definitivo , ha reso la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a fi rma del legale rappresenta nte, (Sezione 7/8/10 del progetto definit ivo
- Dichiarazione Sostit utiva di atto notorio su "confl itt o d'i nteressi", " cumulabili tà" e "premia lità"),
con la quale att esta:
1. di avere previsto , nell'amb ito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di
consulenza in R&S" ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, pari €
250.000,00;
2. che, relativament e alle spese per "acquisizione di consulenza" previste nell'ambito del
Contratto di Programma, ta li spese derivano da transazioni effettuate alle normali condizion i di

mercato ;
3. che i requisit i per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 del l'Avviso, sono ì
seguent i:
o ampia diffu sione dei risultati del progetto attrave rso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accessoo software open source o gratuito .
In merito ai requisiti per la premia lit à rich iesta, di cui all'art. 11, comma 6 del\' Avviso, l'i mpresa ha
prod otto :
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o DSAN, a firm a del legale rappresentante Giorgio Moretti di impegno allo svolgimento delle
attività funziona li alla divulgazione dei risult ati del progetto e relativo fo rmular io del piano di
divulgazione. In part icolare il piano di divulgazione ripor ta informazione det tagliate in meri to a:

1.
2.

Appro ccio metodol ogico;
Attività previste, in ter mini di partecipaz ione e fiere, congressi e convegni ai quali i partner
di proge tt o intend ono presentare i risultati delle attività di R&S.

Ciò preme sso, per l'esame del progetto di ricerca, data la part icolar ità e complessit à, ci si è avvalsi
della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione tecn ico
economica del medesimo. così come previsto dal comma 5 dell' art . 12 dell'Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'espert o.

La prop osta intende svilupp are una nuova piatt afo rma IT per la sanit à, composta di compon enti
infrastrutturali e compo nent i applicative .
La piattaforma intende rivolgers i a varie esigenze in ambit o e-health: abil itazione della "transition
of care" tra più operat ori sanitari , diagnostica prevent iva, medicina di prossimit à, appropriatezza
prescrittiva, gestione delle tematiche di int eropera bilit à anche dal punto di vista semantico.

,ria.,,"
Non applicabile.
~'-'e12,1, _g!_ Of'Ji;Ecte
,JrE!Stfi ..
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·~

1

;~'.n.ll

ru~,;_tc1 p1 e.:_entat~jn__fas8
J_
_.,,,...
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Il progetto definit ivo è coerente con la propo sta presentat a in fase di accesso. La "piattaform a
unit aria" che si intende sviluppar e prevede vari modu li con funzionalità per molti aspetti analoghe
a quelle di altr i modu li già disponibili al proponente ma basate su un "nuovo modello dati unit ario"
e realizzate con tecnolog ie info rmat iche più moderne . Gli aspett i funzionalmente più innovativi
(business inte lligence, medicina predit tiva , interop erabilità semantic a) sono sufficientemente
innovativi. Alcuni degli esiti attes i saranno diffici lmente raggiungibili con l' iniziat iva proposta , in
particol are in ambito business int elligence e medici na preditti va. Questa considerazione,
comu nque, non inficia la sostanziale validità del l' impostazione comple ssiva della propo sta.
L'int ento di soddisfa re le prescrizioni disposte nella fase istr uttoria è evid ente. Alcune di ta li
prescrizioni, peralt ro, non sono state soddi sfatt e in modo pienamente adeguato .
Inolt re, il proge tto definitiv o, integra to da successivi chiarimenti , è suffici entem ente specifico sul
rinn ovo archit ettural e e tecnologico ma continua a non essere evident e il motivo per il quale ciò
implicher à la riduzione dei costi di esercizio a regime. Si richi edeva, infi ne, anche di ''descrivere in
detta glio le principa li funziona lit à che si intendono dimostrare in sede di collaudo" . Dopo alcune
richieste di approfondimento si è giunti ad una formu lazion e accettabile t ale da considerare le
prescrizioni dispost e nella fase istru tto ria come sost anzialment e osservate.
Le prescrizioni forn ite nella fase istrutto ria si riferivano anche a vari aspetti di sicurezza informat ica,
tem a part icolarment e rilevante in un contesto che coinvolge il tratt ament o di dati sensibili in un
amb iente fisicament e distrib uito che coinvo lge più attori distin ti. Il contenut o della sezione 1.4
"Livelli di sicurezza" non è adeguato da questo punto di vista, in quanto eccessivamente generico.

p uç1lit1
svìluppo

j

42

48091

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

TIT. II - Cap o l - art . 22
Progetto Defin itivo n. 15 - Cod . JP871H9

Progetto T(MP)2

Imp r esa Proponente:
Dedalus S.p .A.
Impresa Aderente Coop. EOP La Traccia

Tutt o ciò pr emess o, si prende atto che la proponente dichi ara di essere in possesso della
certi ficazio ne ISO/IEC 2700 1:2013, per qua nto conce rne il campo di applic azion e: " Progettaz ione,
realiz zazione ed eroga zione dei servizi di assiste nza e ma nutenzi one riferiti a sistemi informa tiv i e
prod otti software nel setto re sanità" . Si rit iene che il possesso di tale cert ificaz ione possa surrogare
la descri zione dettag liata d i come si intend ono garantire le pro blematiche di sicurezza infor matica
ind icate nelle prescr izioni . Si segnala, peralt ro, per mera compl etezza di analisi, che la certi ficazio ne
ISO/IEC 27001 :2013 non si r if erisce in maniera specif ica al setto re sanitar io ma indica requisiti che
sono "generic and int ended t o be appl icable to ali organi zat ions, regardless of typ e, size or nat ure"
http s://www .iso.org/standard/5 4534 .ht ml ,

,.
\

E' prevista una consulenza in Ricerca Indu str iale dal costo di 250 .000 euro co n l' Unive rsità di Bari. I
contenuti di tale consulenza richies t a all'Universit à di Bari sono stati chiariti a seguito di richiesta
specif ica e sono o pportuni ai fini della copertura degli argo menti . Il costo pr evisto è adeguat o,
con siderat o l' impegn o temporal e stimato per le attività pr eviste . L'aziend a ista nt e allega una
dichiarazio ne sostitut iva di atto notorio in cui attesta l'assenza di element i di collusione. In base alla
do cum enta zio ne fo rnit a la t ransazione pr evista avverrà alle normali condizio ni d i mercato.
, e ;..!_. e ti icer clk a:gu•si e a ter2i e, _revetti J diritti g_iJr pie
va!u '1l ,ni di ~ng, utenza ec nom;, aJU!i rrer .alo 6gegjv-:

.o · 1te!letti
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P.9!..!'~

Non previsto .
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Non previsto.

4 ..l v'alut,rzion<:?
ter:nic.-e~_no,ni a
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei ri sultati conseguiti
attr averso lo svolgimento delle attività di R&S propos t e, l'es pert o ha espresso (coerente ment e con
l' appli cabilit à alle specifi che caratte ristiche del progetto e del risu ltato st esso) le seguent i
valu tazio ni:
i

ot tip·
ec

1
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~

lt t~

· itJilit

.
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Le attiv it à pr eviste comp rendono la realizzazion e di modu li softwa re e di prot ot ipi, funziona li agli
obie ttiv i e descritt i in modo generico .
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li cont enut o del la sezione 7.1.5 "Valut azione delle prestazioni ot tenibil i" non fornisce informazioni
part icolarmen t e utili da questo punto di vista. Il progetto esecutivo nel suo compl esso descrive gli
obiettivi fina li in mod o molto generico.
(

I•

'·•

'

Il propo nente dichiara di possedere varie certificazio ni. Tali certificazion i sono pertinenti e ril evanti.

'-

'11 :'.:}I

N/A
I I"
•~ I

'I

•

I

~I

I

i

: \

Il contenuto de lla sezione 7.3 "Valutazi one della t rasferib ilità industriale anche in t ermini di
rapp orto costi/ prestazion e e costi/b enefi ci {GI e PM I)" è forni to in una fo rma gener ica che può
essere applicata ad una grand issima varietà di progetti infor mat ici e non focalizzata sul prog etto
specifico. li prog et t o esecuti vo tratta la trasferibili tà della proposta nella sezione 6.2.3 "Esemplarità
e tr asferi bilità della propo sta". Il cont enuto di questa sezione, focalizzato essenzialmente sulle
esperienze specif iche del propo nent e e sull a sua capacità di svolgere un proget t o di questa natura ,
è condivisibile . Si osserva peraltro che questa sezione è inserita nel più generale contesto
dell' int eresse tecn ico-scientifico {sezione 6 "Int eresse tecnico -scientifico") ma i suoi contenuti non
sono parti colarme nt e convincenti o ril evanti da questo punto di vist a.

1r.ditazic_r l, .;i_~ ~gtttc., ,,. pcmente .. elati'. è e la, i:::ali::z-:.i !lè de!i'1r, :~stl!1.e.-,to
Nei mesi scor si l'azienda proponente Noema/ife è st at a incorporata dall'azienda Oedalus,
prop one nte del progetto JOJPUOSHuman Life Cycle Man agement. L'obbiet ti vo principale del
prog etto T(MP)2 consiste nella realizzazione di una piattaforma per il t rattamento semanti co di
infor mazioni socio-sanitarie in grado di coinvolgere più attori in ambito ospedaliero e territo riale.
Invece, l' obbiettivo principale del progetto Humanl ife consiste nella realizzazione di una str utt ura
infor mativa per sistemi sanitar i in grado di support are continuità e personalizzazione della cura per
il singolo cittadi no superando o alme no mitigando la fra mm entazione, duplicazione , ete rogeneit à
delle struttu re informative esist enti .
Nono stante la descri zione generale dei progett i e la descrizione delle atti vit à previste non
presentino sovrappos izioni, i temi affrontati , lo scenario considerato ed alcuni dei probl emi
tecnol ogici da risolvere pot rebbero provoc are parziali sovrappo sizioni di alcune attività. Si richiede
pert ant o, in fase di rend icontazio ne, di evidenziare e motivare eventuali sovrapposizion i con il
progetto JOJPUDS Human Life Cycle M anagement delle attività effett ivame nt e svolte al fine di
conf er mare o meno l'ammi ssibilità della spesa. Si richiede altre sì di evidenziare e mot ivare, per gli
stessi motivi e per la stessa final it à, event uali sovrapposiz ioni con le 3 iniziative riport ate a pag. 20
della "Sezione 2 del progett o definit ivo, SCHEDA DI SINTESI, RELAZIONEGENERALE E INVESTIMENTO
IN "ATTIVI MATERIALI" nell'elenco " Elenco compl eto delle iniziative della st essa imp resa, agevolate
o da agevolare t emporalm ent e sovrappo ste a que lla cui si rif erisce il prog etto " (iniziat ive OPLON,
PERSON, P3C).
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Il punt eggio t ot ale assegnato 7 al progett o in R&S pr esentato da Dedalus S.p.A. è di 52,5 come si
evin ce dalla seguente t abella:

·
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•

M ASSIMO

•

-

P UNTEGGIO
A5SEGN4l0

Rilevanza e potenzi ale innovat ivo della proposta :
La proposta si rivolge a problemi ed esigenze rilevanti ed il settore applicativo corrispondente ha,
in generale, un grande potenziale di mercato. Gli elementi di innovazione sono stati oggetto di
successive richieste di approfondime nto in quanto descritti nel progetto defin itivo in maniera
eccessivamente generica. Le potenzialità di una "piattaforma unitaria" basata su "un nuovo
modello dati unitario" possono essere rilevanti nel setto re applicativo specifico anche a
prescindere dalla effett iva concret inazio ne di tali potenzialità nel contesto della iniziativa
proposta.

20

10

Chiarezza e verifi cabilità degli obietti vi:
Questo punto è stato oggetto di diverse richieste di approfondimento a causa di carenze rilevate
nel progetto e riassunte come segue.
Gli obiettivi generali del progetto sono descritti in modo generico. La relazione tra il conte nuto
della sezione " 1 1 Obiettivo finale" ed i vari obiettivi realizzativi non è esplicitata In maniera
pienamente adeguata alla natura ed alla dimensione della proposta . Nella sezione S "Verifica
dell' esito del progett o di ricerca" sono elencati alcuni risultat i da produrre sotto forma di prototipo
soft ware. Il criterio di valutazione indicato per tut ti questi protot ipi consiste nella rispondenza a
casi d' uso e resr case che saranno definiti sotto forma di rapporto tecnico durante il progetto
stesso. Questa impostazione non è pienamente adeguata: i criteri d1valutazione devono essere
specificati in anticipo, non possono essere specificati nel corso del progetto stesso. È evidente che
la specifica dettagliata de, cas, d' uso e dei tesr cose non può che essere costruita nel corso del
progetto, ed è più che corretto dichiarare che i prototipi saranno coerenti con tali casi d' uso e test
cose È però alt rettanto evidente che i criteri per la verifica dell'esito del progetto devono essere
spec1f1cat1prima di ,n,ziare il progetto Le prescrizioni fornite nella fase istruttoria richiedevano, tra
le altre cose, di "descrivere in dettaglio le principali funzionalita che s1intendono dimostrare 1n
sede di collaudo". La descrizione di tali funzionalità nel progetto defin itivo era ancora
eccessivamente generica. Gli elementi complessivamente fornit i nel corso dell' istruttoria non
hanno eliminato completamente le carenze sopra rilevate. ma permettono di considerare il livello
di chiarezza e di verificabilità degli obiettivi come accettabile nel contesto dell'ìni21ativaproposta.

10

5

la complet ezza {copertura degli argomenti} e il corretto bila nciamento delle funzioni e att ività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
Le attività previste sono, In linea generale, coerenti con gli obiettiv i. Come già osservato, peraltro,
gli ob1ett1visono descritt i in modo generico.
I contenut i della consulenza richiesta all"Università di Bari sono stati chiarit i a seguito di richiesta
specifìca e sono oppo rtu ni ai fini della copertura degli argoment i

20

15

10

7,5

Esemplar ità e trasferibilità della proposta ovvero possibilit à di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultat i e loro diffusione :
Gli argomenti forniti dal propone nte in questo contesto si focalizzano essenzialmen e sulle
esperienze specifiche del proponente e sulla sua capacita di svolgere un progetto d, questa natura
(sezione 6.2.3 " Esemplarità e trasferibilità della proposta"). Tali argomenti sono condivisibili.
Coerenza tra l'amb ito tecnologico di specializzazione della proposta e produzion e scientifica del
gruppo di rìcerca:
Il proponente enfat izza. correttamente , la partecipazione del Dipartiment o di Emergenza e
Trapianti d' Organo dell' Università di Bari e, in particolare, della Divisione di Nefrolog ia, Dialisi e
Trapianti -sezione a4) "Elementi di coerenza tra l'ambi to tecnologico di specializzazione della
proposta e produzione scientifi ca del gruppo di lavoro", pg.93 del Formulario di R&S Non sono

7 Il punteggio minimo di ammissibilitàal finanziamento e di 50 puntL
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riportate esperienze scientifiche rilevanti in ambito business intelligence applicata nei dom ini e
health ,
Adeguatezza e comp lementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle att ivi tà
(modello organizzativo, quant ità e qualità del le risorse impiegate, Infrastrutture di rkerca
ut ilizzate, etc.):
La documentazione forn ita cont iene 16 cumcula, quasi tutti relat ivi a profili sistemist ici o di
sviluppo software 1n ambiti pertinenti (questa documentazione è stata completata a seguito di
richiesta di chiarimenti specifici), Non sono indicati in modo esplicito prof ili con particolare
esperienza nell' ambito e-health (sono peraltr o presenti alcune esperienze specifiche in
quest'am bito) .
La sezione "4.1 1 C) Qualità e quantità delle risorse professionali" riporta un generico elenco d111
figure professionali non associate a nessun ricercatore specifirn Si segnala, per complet ezza di
analisi, che tale elenco è identico a quello riportato dalla PMI aderente nella corrispondente
sezione "4.1.2 C) Qualità e quantità delle risorse professionali"
Il piano delle attività prevede un modello organizzativo che pare sostanzialmente adeguato. Il
coinvolgimento del Dipartimento di Emergenzae Trapianti d'Organo dell' Università di Bari fo rnisce
competenze adeguate e complementari a quelle possedute dal proponente .
Esperienza maturata dal soggetto istante in mat eria di ricerca industr iale e sviluppo
precompetitivo, svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ult im i 5 anni:
Il proponente riport a la partecipaz,one al progett o PON "Smart Health 2 O" fi nanziato dal MIUR e
cita "sinergie" con l'Università degli Studi di Bari ed il Policlinico di Bari (documento "Sez.3 , relati vo
Formulario RS", pg.91), Nella DSANsui finanziamenti riporta to anche il progetto PERSON
ad aiuti a sostegno di cluster tecnologici regionali erogati dalla Regione Puglia. Il Business pian
fornito nella fase istrutt oria riporta altre esperienze pertinen ti.

e

10

5

10

Giudizio finale complessivo
La proposta si rivolge ad un sett ore applicativo con grande potenziale di mercato ed in cui il proponente ha esperienze pertinenti,
Van elementi essenziali della proposta••-ad esempio la descrizione degli specifici problemi da risolvere, dei plin ti di arrivo
desiderati, dei criteri d1verifica per l'esito finale del progetto -- hanno richiesto diversi approfo ndiment i prima di raggiungere un
livello accettabi le per la natura dell' Iniziativa proposta.
Per la fase di rendicontazione, si richiede di evidenziare e motivare eventuali sovrapposizioni con il progetto J0JPUDSHuman
Life Cycle Management delle attività effetti vamente svolte

Rispetto ai req uisiti che accreditano la richiesta di maggiorazio ne del 15% dell' agevolazione concedibi le per
gli investimenti in R&S (come dichiarati dal soggetto proponente nella Sezione 7/8/ 10 del progetto definit ivo
- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su " confl itto d'interess i", "cu mulabilità" e "prem ialit à"), l'espe rt o
ha espresso le seguenti valutaz ioni :

1jir.
lt

l

'

cli

1f

Il progetto prevede attività dl diffus ione dei risultat i e cont iene un DSAN di impegno allo svolgimento
di tali attività .
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Dettaglio delle spese propost e:

DEDALUSS.p.A.• SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEESVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipo logia

Personale (a condizio ne che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Descrizione

Personale dip endent e con
contratto a
tempo
determinato/indeterminato

Spese
dichiarate dal
proponente(€)

Spese
riconosciut e
dal
valutatore
(()

3.528.000,00

3.528.000,00

250.000,00

250.000,00

635.040,00

635.040,00

4.413.040,00

4.413.040,00

NOTE DEL
VALUTATORE
{motiva zioni di
variazione)

Strumen tazione ed at t rezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la du rat a di questo
Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché
, costi dei servizi di consulenza e
di servizi equi valenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini
dell'att ività di ricerca

Consulenza Università di
Bari

Spese generali diretta mente
imputabili al progetto di ricerca
Altr i costi d'esercizio, inclusi
costi dei mate rial i, delle
forniture e di pr odotti analoghi ,
direttamente imputa bili
all'att ività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tip ol ogia

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Descrizion e

Personale dipendent e con
contratto a
tempo
determinato/ indeterminato

Spese
dich iarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute
dal
valutator e
{€)

882 .000 ,00

882.000 ,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivaz ion i di
variazione)

St rumentaz ione ed att rezzature
utilizzate per il progett o di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca cont rat tuale,
delle compete nze tecniche e dei
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brevett i acquisit i o otte nut i in
licenza da fonti esterne , nonchè
i costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utili zza i
esclusivamente ai fini
dell' attività di ricerca
Spese general i direttamente
imp utabili al progetto di ricerca

158.760,00

158.760,00

1.040 .760 ,00

. 1.040.760 ,00

5.453 .800,00

5.453 .800 ,00

Altri costi d' esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttam ente imputabi li
ali' attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

Non sono state effet t uate riclassificazione né decurtazioni
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio, pari ad € 793.800,00, non eccedono
complessivamenteil limite del 18% delle spese ammissibili previsto dall'art . 8 comma 7 dell'Avviso.

Il soggetto ade rente, in sede di presentazione del progetto definitivo, ha reso la dichiarazio ne
sostit uti va di atto notorio a firma del legale rappresentan te, (Sezione 7/8/10 del progetto definit ivo
- Dichiarazione Sost ituti va di atto not orio su "con flitt o d' int eressi", "cumulabilità" e " prem ialità") ,
con la quale att esta:

1. di avere previsto , nell'ambito del Contr atto di Programma , spese per "acquisizione di
consulenza in R&S" ai sensi de ll'art. 74 del Regolamento Regionale 17/2014- comma 1, pari
ad € 300 .000,00;
2. di avere previsto , nel l'a mbito del Contratto di Programma , spese per "acquisiz ione di
consu lenza in innova zione" ai sensi dell'art. 76 Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1,
pari ad€ 60.000,00 ;
3. che, relativament e alle spese per "acquisizione di consulen za" previ ste nell'am bito del
Contratto di Programma , tali spese derivano da transazioni effettuate alle no rmali condizioni
di mercato, che non compor t ano elementi di collusione; tali spese, ino ltre, non si riferiscono
a prestazioni rese da te rzi che rive st ono cariche sociali nel soggetto benefici ario o che, in
genere , si tro vi no in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario
e/o con eventua li altre impr ese beneficiarie del medesimo Contra tto di Programma ;
4 . che, relat ivamente alle spese per "acquisiz ione di consulenza in innova zione" ai sensi
dell'art. 76 Regolamento Regionale 17/2014- comma 1, le citate spese si riferiscono a:
a. per le voc i di cui alle lett ere a), b) e c) - comma 1
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o servizi ineren ti specifi che prob lemati che direttamente affe renti il progett o
di investime nto presentato, che non rivestono caratt ere cont inuati vo o
periodico e che non sono assicurabil i dalle professionalità rinvenibil i
all' int erno del soggetto benef iciario ;
o servizi erogat i dai soggetti organizzati ed espert i nello specifico settore di
intervento richiesto a benefi cio, sulla base di cont ratti scritti stipu lati con i
soggetti richiede nt i il contri buto; i soggetti abilitati a prestar e consulenze
special istiche sono qualifica t i e possiedono specifiche compete nze
prof essionali nel sett ore in cui prestano la consulenza e sono tit olari di
partita IVA. Le prestazioni non sono di t ipo occasionale;
o servizi resi da forn itori che, con il beneficia rio, non hanno alcun t ipo di
partecipaz ione reciproca a livello societar io né tanto meno rivestono al suo
interno ed all' int erno di suoi partner nazionali ed ester i, la carica di
ammin istrat ori , soci e dipendenti.
5. che i requisit i per la premia lità ric hiesta, di cui all' art. 11, com ma 6 dell'Avviso , sono i
seguenti :
o amp ia diff usione dei risult ati del progett o att raverso conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o softwa re open source o gratuit o.

In merito ai requisit i per la premia lit à richiest a, di cui all'art . 11, comn:,a 6 dell'A vviso, l'imp resa ha
prodotto :
o DSAN, a firma del legale rapprese ntan t e Domenico Gravile di im pegno allo svolgimento delle
att ivit à funzionali alla divulgazione dei risult ati del progetto e relativ o form ulario del piano di
divu lgazione. In partico lare il piano di divulgazione riport a informazione dett agliate in merito a:
1. Approccio metod ologico;
2. Attiv ità previste, in termi ni di partec ipazione a fi ere, congressi e convegni ai quali i part ner
di pro getto int endono presentare i risultat i delle atti vità di R&S
Ciò premesso, per l' esame del progett o di ricerca, data la part icolarità e compl essità, ci si è avvalsi
della consulenza di un espert o (docente universita rio) il qual e ha espresso una valut azione tecn ico
economica del medesimo, così come previsto dal comm a 5 dell'a rt. 12 cieli' Avviso.
Si rip orta no, di seguito, le risulta nze della valut azione dell'esperto .

.Ls___

=-::.l,t.:!ti_~_.
__ _!____!.,_-:_
-'-' a1e~.
~~~1.:__.1~,11.2\,..
La proposta è part e di un pro getto che int ende svilupp are una nuova piatt afor ma IT per la sanit à,
composta da component i infr astrutt urali e compone nt i appli cati ve. Il ruolo del prop onente consist e
nello sviluppo di component i appli cati ve nel dominio specialistico del la Nefro logia e Dialisi
fin alizzat e alla "ab ilit azione di processi di cura integrati diagnostico -te rapeut ico-assistenziali" .
Come chiarito dal proponente durante la fase istr utt oria, ta li com ponenti son o basate su "nuove
metodologie, nuove tecno logie e nuove funziona lità" rispetto a prodotti soft ware già disponibili al
proponente e la disponi bilità di una singola piattafor ma in grado dì supportare vari scenari
terapeutìci dovrebbe rappr esentare una innovazìone per ìl mercato. Le com ponenti previst e
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compr endo no una evoluzione tecnologica anche per l'acquisizione dei dati provenienti da dispositivi
medic ali nelle direzioni di "open hardw are" , " carpenteria plastica" e " protot ipazione rapida".

Non applicabile .

Il prog etto definitivo è coerente con la prop osta presenta ta in fase di accesso. La proposta è parte
di un progetto che inte nde sviluppare una nuova piattaforma IT per la sanit à, composta di
componenti infrastrutt urali e componenti applicative. li ruolo del proponente consiste nello
sviluppo di componenti applicative nel dominio specialistico della Nefrolog ia e Dialisi finalizzate alla
"abilitazione di processi di cura integrati diagnostico -terapeutico-assistenziali" . Tali componenti
possono essere considerat i sufficient emente innovati vi. Le componen ti ICT rappresentano
un'evoluzione tecnolo gica da considerarsi fondamenta le per il proponente .
L'intent o di soddisfare le prescrizioni disposte nella fase istruttoria è evident e. Le prescrizioni
possono essere considerate come sostanzialmente osservate.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare quanto segue per com plete zza di analisi. Le prescrizion i
raccomandavano di "porre partico lare cura nell'evidenziare in modo chiaro, puntu ale e specifico gli
aspetti seguenti : ... differenze funzionali e tecnologiche rispetto ai sistemi attua lmente disponibi li al
prop onente ". Questi punti sono stat i descritt i nella sezione 1.2.2 del document o "Sez. 3 Formulario RS" (vedi pg. 145 dello stesso documento) . La sezione citata riporta l'in tento di passare
da una architettura client -server ad una architettura web (diff erenza tecno logica ma non funz iona le,
almeno se intesa alla lettera) ; afferma che la compo nent e DTSS "va a sostituire il prodotto
attualmente utilizzato dalla proponente " (senza specifica re quale sia tale prod otto) ; descrive la
componente BedpointHub dal punto di vista tecnologico senza evidenziarne le eventua li inno vazioni
funz iona li. Queste info rmazioni sono eccessivamente sintetiche e generiche per permettere di
appr ezzare in maniera adeguata le evoluzion i funzionali e tecnologiche previste . E' solo a pg.135,
nel contesto della sezione dedi cata alla "Validità industrial e del progetto " che viene fornita una
brevi ssima indicazione dell a relazione con i prodotti già disponibili senza peraltro evidenziare le
evoluzioni tecnologiche e funzional i corrispondenti " L' integrazione dei prototipi Bedpoint Hub (Hw
Sw) e DTSS(Sw) costitui sce la base per il prodotto che andrà gradua lmente a sostituire l'attua le
Teledial" e " La fase di industria lizzazione del prototipo HNSS che andrà a sostit uire l'attua le
Gepadial" .
Similmente, le prescrizion i raccomandavano di " porre parti colare cura nell'evidenziare in modo
chiaro, puntuale e specifico gli aspetti seguenti : ...; eventu ali peculiarità funzion ali e tecnologiche
rispetto ai sistemi della concorrenz a;". A pg. 145 del documento " Sez. 3 - Formul ario RS" si affe rma
che " le peculiarità rispetto ai sistemi della concorrenza emergono in particolare dalla descrizione
della componente "SCB" sempre nel paragrafo 1.2.2, in quanto essa rappresenta una soluzio ne
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assolutamente "originale " nel mercato del settore ". Esempi specifici sarebbero stati molt o più
convincent i ed uti li per consolidare ulteriorment e la proposta .
E' stato quindi necessario procedere a ripetute richieste di approfondimento . Gli elementi
complessivamente forniti nel corso dell'i struttoria, in part icolare nel corso di un confronto
telefonico in data 13/11/2017 per il tramit e di Puglia Svilupp o ed in forma anonima e
successivamente a questo, permettono di considerare le prescr izion i disposte nella fase istruttor ia
come sostanzialment e osservate .
Le prescrizioni fornite nella fase istrutto ria si riferivano anche a vari aspetti di sicurezza informat ica,
tema particolarmente ril evante in un contesto che coinvolge il trattamento di dati sensibili in un
ambiente fisicamente distrib uito che coinvolge più attor i distinti. L'appendice del documento "Sez.
3 - Formular io RS" dedicata alla discussione delle prescrizioni afferma che "per gli aspetti della
sicurezza e autenticaz ione rif. Paragrafo 1.4 oltre che l'att ività specifica Al .2 prevista nell'ORl ;" . Il
contenuto del la sezione 1.4 "Livelli di sicurezza" non è adeguato da questo punto di vista, in quanto
eccessivamente generico. Inoltre , non si può fare a meno di rilevare che le prescrizioni avrebbero
dovuto essere osservate nel progetto esecutivo : perta nto, il riferimento a ciò che sarà svolto nel
contesto di Al.2, pur importan te, è irr ilevante da questo punto di vista . Infine , alcune delle
prescrizioni riportate esplicitamente a tit olo esemplificativo e non esaustivo non trovano riscontro
nel progetto esecutivo, ad esempio, "come si intendono gestire le problematiche di patch" .
Tutto ciò premesso, si prende atto che la proponente dichiara di essere " in possesso della
certificazione I5O/IEC 27001 :2005, per le seguenti attività: consulenza specialistica, realizzazione e
assistenza tecnica di prodotti hardware e software , gestion e rete LAN e infrastrutture interne"
conseguita nel Gennaio 2013 . Si ritiene che il possesso di tale certificazione possa surrogare la
descrizione dettag liata di come si intendono garantir e le problematiche di sicurezza informatica
indicate nelle prescrizioni . Si segnala peraltro , per mera com pletezza di analisi, che la certificazione
ISO/IEC 27001 :2005 non esiste più in ambito ISO dall'Ottobr e 2013 ed è stata sostitu ita dalla
cert ificazione I5O/ IEC 27001 :2013 (https ://www .iso.org/standard/42103 .htm l).

E' prevista una consulenza in Ricerca Industria le dal costo di 120.000 euro con l' Università di Bari
(tab elle costi pg. 86 del documento "Sez-3 - Formulario R&S") . I contenuti di tale consulenza
richiesta all'Unive rsit à di Bari sono stati chiarit i a seguito di richiesta specifica e sono opportuni ai
fini della copertura degli argomenti. Il costo previsto è adeguato.
E' prevista una consulenza in Sviluppo Sperimentale dal costo di € 180.000 in ambito Project
Man agement da part e dell ' lng. Cairo (indicato come responsabile del progetto a pg. 86 del
documento " Sez-3 - Formulario R&S"). L' att ività corr ispondente è associata all'o biettivo "O RO:
Gestione del progetto" . Il costo previsto è adeguato , consider ato l'i mpegno temporale stimato per
tale obiettivo .
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L'azienda istante allega una dichiarazione sostitut iva di atto notorio in cui attesta l'assenza di
elementi di col lusione. In base alla document azione fornita la t ransazione prevista avverrà alle
nor mali condizion i di mercato .
I -

Non applicabile .

Non previsti .

I'"

In merito alla capacità del programma di R&S di garantire, la validazione dei risult ati conseguiti
attraverso lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l' esperto ha espresso (coerentemen te con
l'a pplicabilità alle specifiche caratter istiche del progetto e del risultato stesso) le seguent i
valut azioni:
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Le attività previste compren do no la realizzazione di mod uli softwa re e di prototipi , funziona li agli
obiettivi.
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Il contenuto della sezione 7.2.7 "Valutazione delle prestazioni ottenibili" è estremamente sint et ico.
Viene dichiarato l'i ntento di riprodurre un ambiente "rappresentativo di tutte le condizioni d'uso
dello piattaforma " senza fornire una descrizione di massima di quali siano ta li "cond izioni d' uso" e
rim andando integralmente alla specifica di det taglio da produrr e nel corso del progetto stesso.
'/er • k
Il prop onente dichiara di possedere varie certificazioni 8 • Tali certificazioni sono pert inent i e rilevanti
(d r. puntual izzazione relativa alla certifi cazione 150/IEC 27001:2005 forn it a nel punto 1 della

valuta zione prelimin are in questa scheda di valutazione) .
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R Nel formulario d1R&S 1'1rnpre
sa aderente sostiene d1es,;erein possessodella cert1f1caz
1one e 1SO/IEC27001 2013, UNI fN ISO9001 2008 e UNI EN
ISO 13485 :2004
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Il cont enuto della sezione 7.3 "Valutazi one de lla t rasferibil ità indust ria le anche in term ini di
rapporto costi -presta zion e e costi -benefi ci (GI e PMI)" è forn ito in una fo rm a generica che può
essere applic at a ad una grandissima varietà di proge tt i infor mat ici e non focalizzat a sul progett o
specifi co.
Il punte ggio tot ale assegnato 9 al pro getto in R&S prese ntato da Cooper at iva EDPLa Traccia è di 52,5
com e si evince dalla seguent e tabella:

PUNTEGGIO
PARAGRAFI

PUNTEGGIO

MMSIMO

ASSEG'NAl O

20

10

Rilevanza e potenz iale innovat ivo della proposta:
La proposta si rivolge ad un sett ore applicativo che ha, in generale. un grande potenzfale di mercato. Il
proponente ha esperiente pert inent i
la proposta intende sviluppare componenti basate su "nuove metodo log1e, nuove tecnologie e nuove

funzionalità" rispetto a predoni software già d1sponibllial proponente Gli elementi d11nnovaz
1one sono stat i
ogge to di successive nchieste di approfondtmento in quanto descritti nel progetto definitivo in maniera
eccessivamente generJca. La dispon1b1l1tad1 una singola piatt aforma In grado di supportare vari scenari
terapeutici dovrebbe ,appresentare una innovazione per il mercato, mentre l'evoluzione tecnologica delle.
component i ICTè da considerarsi fondamentale per lo stesso proponente

Chiarezza e verifkabilita degli obiett ivi:
Questo punto é stato oggetto di diverse rlchles1edi approfondimento a causad i carenze rilevate nel progetto
e riassunte come segue. Gli obiett ivi generali del progett o sono descritti in modo generico. La reh,wone Lra Il
contenuto della sezione ''1.1 Obiett ivo finaleH ed i vari obiettivi realizzativi non è esplici tata in maniera
pienamente adeguata alla natura ed alla dimensione della proposta. Nella sezione 5 "Venfica dell'esito del
progetto di nce rca" sono elencati alcunl risultati da produrre ~otto forma di prototipo software . li e.riteno di
valutazione ind icato per tutti questi prototip i consiite nella rispondenza a caii d' uso e test caseche saranno
il progetto stesso. Questa 1rnpostazione nonè pienamente
definiti sotto forma di rapporto tecnico dur1:1nte
adeguata : 1 criteri di valutazione devono eisere specif icati in anticipo, non possono essere specificati nel
corso del progetto s1esso. E' evidente che la specificadet tagliata dei casi d'uso e dei test case non può che
essere costruita nel corso del progetto . ed è più che corretto dichiarare che I prototipi saranno coerenti con
talicasi d' uso e test cose. E' per0 altrettanto evidente che i crite ri perla venfica dell'esito del progetto devono
esserespecificati prima di iniziare il progetto
Gli elementi complessivamente forn1tì nel corso dell'is tr utt oria non hanno elimi nato completamente le
carenze sopra rileva t e, ma permettono di considerare il livello di chiarezzae di verificabilitil degll ob1ettiv1
come accettabile nel contesto dell'm 1z1at1va proposta.

10

La comp lete ua (copertura degli a rgom ent i! e il corre tto b ilanc iame nto delle funzioni e att ività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
Le att ività previste sono, in linea generate, coerentì con gli ob1ett1v
L Come g1a osservato, peraltro , gli ob1ettlv1
sono descntt i m modo generico.
I contenuti della consulenza richiesta all'Un1vers1ta d1 Ban sono sta t i ch1,mt1 a .seguito di rich iesta specifica e

20

15

10

7,5

sono opponun, ai fini della copertura deghargomenti. la consulenza richiesta In ambito Pro/ect Management
all' lng. Co,ro è coerente con l'obiett ivo "ORO:Gestionedel progett o".
Esemp larità e trasfer ibili t à della pre pos ta o vve ro pos sibilit à di e ffet tiva reali uaz ion e e valor iz:zaiione
industr iale dei ri sult at l e loro diffus ione:
Gli argoment i forniti dal proponente m questo contesto sì focalizzano essenzialmente sulle esperienze
specifiche del proponente e sulla sua capacita di svolgere un progett o di questa natura (sezione 6.2.3
"Esemplarit e trasferiblHta della proposta'"), Tali argoment i sono condivi!libili

Coerenza tra l'a mbito tecnologico di specìali u azio ne della propost a e produzione scientiflc.adel groppo di
ricerca :

Il proponente enfamza , corren amente , la partecipazio,1e del Dipar timento di Emergenza e Trapianti
d'Organo dell'Universi tà di Bari e, 1n particola re, della Divisione di Nefrologia, Dialisie Trapian ti · "sezione atl)
Elementi d1coerenza tra l'ambito tecnolog ico di specializz zlone della proposta e produzione scientifica del

10

') Il punteggio m inimo di ammi551
b ilita al finanziamento è di SOpun ti.
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gruppo di lavoro", pg.93 del Formulario R&S- Non sono riportate esperienze scientifiche rilevant i 1n ambito
business intellige nce applicata nei dom ini e-health.

Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la reallzza zione delle attivi tà (modello
organ iua tivo, qu ant ità e qualità de lle risorse impiegate, infr astrutture di ricerca utilizzate, etc):
La do cumen taz1one forni ta conti ene 10 cumcula relativ i a profili s1stemist1cio di sviluppo software ,
tipicame nte coinvol ti da anni nelle attiv ità del proponen t e.
la sezione ..4. 1 2 C) Qualit;i e quantità delle risorse pro fessionali '' ripor ta un generico elenco di 11 figure
professiona li non associate a nessun ncercatore specifico . 51segnala, per comple tezza d1 analisi, che tal
elenco e ident ico a quello riportato dalla Gl proponente nella corrispondente sezjone 114.1.1 C) Qual1ta e
quant ità delle morse profess1onaW'.
Il piano delle amvità prevede un modello organ1zzanvo che pare sostanzialmente adeguato .

Esperienza maturata dal soggetto ista nte in materia di ricer ca industri ale e svilupp o pre competitivo
in collaboraz ione con Un iversita e Centri d i ricer<:a negli ultim i 5 anni :
Il Business pian fornito nella fase istruttoria riporta varie esperienze pen1nenu 10

IO

svolta

IO

Giud izio fin ale comp lessivo
La proposta si rivolge ad un settore apphcat tvo con grande potenziale di mercato ed in cui Il proponen te ha esperienze pert inentJ.
Van elemenh essenziali della proposta ~ ad esempio la descrmone degh specifici problemi da risolvere , dei punti di amvo desiderati, dei criteri
di ven f1caper l'esi to finale del proge tt o •--hanno richiesto diversi approfondimenti prìma di raggiungere un livello accettab ile per la natura
dell'iniziativa proposta

Rispetto ai requisiti che accreditano la richiesta di maggiorazione del 15% dell'agevolazione concedibile per
gli investimenti in R&S(come dichiarati dal soggetto proponente nella Sezione 7/8/10 del progetto definitivo
- Dichiarazione Sostitut iva di atto notorio su "conflitto d'i nteressi" , "cu mulabi lità" e "prem ialità"), l'esp erto

ha esp r esso le segue nti valutazioni :

r -re.

;:ili di 1·b..,

·,J/aimenf
jj

,/i

. ,

I:

Il progetto prevede attività di diffusio ne dei risultat i e contiene un DSANdi im pegno allo svolgimento di ta li
.att ività .

10 Dall'ana lisi della documentazione presentata in fase di accesso emerge che negli ult imi anni l' azienda è stata coinvo lt a
diversi di progetti di R&S. t più recenti, in ordine temporale , sono "OPLON - Opportunities for act,ve and heolthy
Longeviry" [Bando Smart Cities and Communit ies - OD 391/RIC), " Pre.C.I.O U.5. - Predictive Computer alded scOring
sUpport System" (Bando "Aiu t i a Sostegno Cluster Tecnologici Regionali" - Regione Puglia) e "HELP LARGE- HEaLthy
Promot ion Living Lab through Alternate Reality Game" (Bando "Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate
nell'offerta di conte nuti e servizi digita li" - Apulian ICT Llving Labs - SMARTPUGLI ' O).
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Dettaglio delle spese proposte:
SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Spese dichiarate
dal pro ponente

Descrizione

(()
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

Persona le dip endent e con
contratto a
tempo
determinato/indeterm inato

NOTE DEL
VALUTATORE
(moti vazio ni di
variazione)

Spese
riconosci ute da I
valutato re
({)

1.125.000,00

1.125.000,00

120.000,00

120.000,00

202.500,00

202.500,00

1.447.500,00

1.447. 500,00

Strumentaz io ne ed attrezzature
util iuate per 11progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costi della ricerca contra ttu ale, delle
competenze tecniche e dei brevett i
acquisir, o ottenut i in licenza da font i
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equiva lenti
utilizzati esclusivamente ai fin i
dell' atti vità di ricerca

Consulenza da organismo di
ricerca
UNIBA

Spese generali diret tamente
imputab ili al progett o di ricerca
Altr i costi d' esercizio, inclusi costi de,
mate riali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabi li
all'attività di ricerca
Tot ale spese per ricerca industriale

SVILUPPOSPERIM ENTALE

Tipologia

Personale (a condizio ne che sia
operant e nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)
Strumenta zione ed attrezzature
ut ilizzate per Il progetto di ricerca e
per la durata di que sto
Costi della ricerca cont rattuale , delle
comp ete nze tecniche e dei brevett i
acquisiti o ot tenut i in licenza da font i
esterne , nonch é i costi dei servizi di
consulenza e di serv1z, equivalent i
utilizzati esclusivamente ai fini
dell'att ivit à di ricerca

Descrizione

Personale dipendente con
contratto a
tempo
determi nato/ indet erminato

Consulenza di Project
Man agemen t

Spese
riconos ciut e dal
valutator e
({)

675.000,00

675.000,00

180 000,00

180.000,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

~
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Impre s a Propon ent e: Deda tu s S.p.A.
Impresa Adere n te Coop. EDP La Traccia

96.500,00

96.500,00

25.000,00

25.000,00

Tot ale spese per svilupp o sperimental e

976 .500,00

976.500,00

TOTALE SPESE PER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

2.424.000,00

2.424.000 ,00

Altr i costi d'ese rCJzio, inclus i cost i de,
mat eriali, delle forniture e di prod otti
analoghi, dirett ame nte im putab ili
all'attività d1ric erca

Relativamente alle spese di consulenza in Project Manageme nt, in sede di rendiconta zione sarà necessario
analizzare la tip ologia di spese al fine di valut arne l'ammi ssibilità e/o la necessità di una parziale
riclassificazione tra le spese generali alla voce "f unzionalità organizzativa".
In questa sede non sono state effettuate decurtazioni né riclassificazione.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio, pari ad € 324.000,00, non eccedono
complessivamente il lim ite del 18% delle spese ammissibili previsto dall' art. 8 comma 7 dell'Avv iso.

5. Verifica di ammissibilita' degli investimenti in innovazione tecnologica,
de i processi e dell' organizzazione proposti dalle PMI ade renti
t e: ·_.,

rs 5.p.a

(l111p
1

Pr Jpc t 11-,1,

Ipo tes i non ricor re nt e per la GI prop o nent e Deda lus S.p.A.
J_r' ,,

In

m erit o

all'e sam e

degli

invest im enti

in

III

J

" Innov azione

te cnologica

de i

proc essi

e

dell 'organi zzazion e" di un espe rt o (do cent e universi t ar io) il q ua le ha espr esso un a va lut azione de l
pro getto definit ivo, così come prev isto dall'art . 14, co mma 6, de l l'Avviso CdP.
Si ripor ta no , di seguito , le risu lt anze della valut azio ne de ll'e sperto .

5 1 Verifi a or .:liminar '?
Descrizione sintetica del "Programma di investimento

in innovazione tecnologica dei processi e

dell'organ izzazione"

Il proponente ha previsto "Servizi di consulenza in mate ria di innovazione delle impr ese", come da art. 9
comma 2 lett era a. dell'Avviso. Nell' ambito di tali consulenze, sono previstf "servizi di trasferimento di
tecnologia", come da art. 9, comma 3, terzo punto,
In part icolare, l'imp resa propone una consulenza in ambito tr asferimento tecnologico nei confront i dei
dipendenti dell'i mpresa per l'ut ilizzo di un nuovo ambiente di sviluppo softwa re (da acquisire sotto for ma di
investimento in att ivi materiali, non valut ato in questa scheda). La consulenza verrà rich iesta alla stessa
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azienda che ha sviluppato il framework e consisterà di 240 giorn i/u omo , distrib uiti in att ività ope rative
intro duttive , attività di sviluppo su casi d'uso già noti , attività operat ive avanzate.

1. Grado d i innov azione del progett o. Dovrà essere volutoto il livello di novità delle attività che l'impresa
intende porre in essere rispetto allo stato dell'arte nel sett ore interessato e o/meno nel territorio regional e;
l'inn ovatività degli aspetti tecnologici sviluppa ti; il contri buto del progetto di Innovazione proposto
a/l'a vanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali.
La proposta contribuisce all'avanzamento delle conoscenze e competenze aziendali e può essere ut ile in
ambito regionale.
Esistono numero si framework di sviluppo soft ware con funzionalità molto avanzate ed in grado di offrire le
funzio nalit à richieste dal proponente . Tali framework sono spesso ampiamente diffu si su scala internazionale
e sono mantenuti da comun ità di sviluppator i molto attive . La scelta di basare le competenze interne su un
framewor k specifico sviluppato e mantenuto da una piccola azienda, ut ilizzato da un insieme
presumibilmente mol to piccolo di sviluppator i, è una scelta che può essere considera t a legitt ima ma che non
costit uisce una innovazione significat iva rispetto allo stato dell'arte del setto re tecnologico d1riferimento .
Tale legittima scelta, inoltre , compor ta element i di rischio significativi per quanto concerne la capacità di
assicurare la necessaria manutenzion e tecnologica evolut iva nel med io perio do.
Punt eggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assente; 5
Massimo 20 punti

=bassa; 10 = media; 15 =medio alta; 20 = alta)

2. Validit à tec nica del progetto . Dovrà essere valutato il livello di chiarezza e dettag lio della proposta
progettual e, con part icolare riferimento alle att ività proposte, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati
La proposta prevede un intervento di trasferi mento tecno logico, descritto in manie ra sostanzialmente
adeguata .
Punt eggio assegnat o: 15

Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alto )
Massima 20 punti

3. Valid it à econom ica del progett o. Dovrà essere valutata lo pertinenza e congruità delle spese previste,
nonché la correlazio ne delle stesse con i risultat i attes i in termini di redditi vità e l'attendibilità degli stessi
Le spese previste per il trasfer imento tecnologi co sono pert inent i e possono essere considerate giustificate
in termin i di crescita pro fessionale ed aggiornamento tecnologico delle risorse che saranno coinvolte.
Tali spese corrispondono ad un costo giornaliero di 250 euro (al netto IVA) per consulenti di livello IV
(docum ento "Sez. 4 - Form_l nn" , pg. 5). Questo costo può considerar si, in linea generale, congruo .
Si rileva che le linee guida della Regione Puglia associano il live llo IV a 2-5 anni di esperienza e prevedono per
questo livello un costo giorna liero massimo di 200 euro (al netto IVA), quindi inferiore ai 250 euro previsti. Si
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rileva inolt re che I curr iculum allegati per il personale che forni rà la consulenza di trasferimento tecnologico
(dott . Golia e lng. Marinelli) dimostrano una esperienza superio re al livello IV e che a pg. 4 del documento
"Sez. 4 - Form_lnn" tali consulenti sono indicati con l' attr ibuto "senior-livello IV". Si rit iene pertanto che
l'i ndicazione del livello IV a pg. 5 sia un mero errore mat eriale e si ribadisce che il costo giornaliero sia da
considerarsi congruo .
Punteggio assegnato : 7,5

indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = media alta; 10 = alta)
Massimo 10 punt i

4. Valori zzazion e aziendale dei risultat i. Dovrannoessere volutote le prospettive di mercato derivanti dalla

realizzazionedel progetto proposto (comportante un miglioramento dei processi di produzione e/a definizione
di nuovi prodotti e/o processi e/o organizzazione), nonché le ricadute per l'aumento della capacitàproduttivo.
Il progetto di innovazione ha delle prospett ive di mercato e di aumento di capacità produtt iva indirette. La
valorizzazione aziendale dell'i ntervento deve intendersi principa lmente 1ntermini di crescita professionale
ed aggiornamento tecnolog ico delle risorse umane coinvolte . Tali aspetti sono molto import anti per aziende,
come la proponente, fortemente legate a tematiche ICT.
Punteggioassegnato : 15
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alto)

Massimo 20 punti

5. Compete nze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progett o. Dovrà essere valutata il grado
di qualificazione di fornitori, professionisti, ricercatori, personale altamente qualificato coinvolti, l'eventuale
incremento occupazionale legato olla realizzazione del progetto, nonché il conseguente rispetto del principio
di parità e non discriminazione
Coerenza tra l'ambita tecnologico di speciolizzozione dello proposta e produzione scientifica del gruppo di
ricerco.
I fo rnit ori indicati sono qualificati per il piano di tra sferime nto t ecnologico previsto .
Il proponen te prevede un incremento occupazionale di 7 unità nel corso del proget to (rispett o alle 22,13
unità e 29,36 unità presenti in Puglia e complessivi dell' impresa, nei dod ici mesi precedenti) . Per tale
incremento sono fo rnite motivazioni di carattere produtt ivo ed una DSAN.
Punteggio assegnato: 5

Indici di punteggio: /O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7, 5 = media alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

Giudizio finale complessivo
La proposta prevede un inte rvento di t rasferimento tecnolog ico, descritt o in maniera adeguata, fi nalizzato
all'uti lizzo di un fram ework svilu ppato dalla stessa azienda che erogherà l' intervent o, che contrib uisce
all'avanzamento delle conoscenze e comp etenze aziendali. La scelta di basare le competenze interne su un
fram ewor k sviluppato e mantenuto da una piccola azienda è legittima ma comporta elementi di rischio
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significativi per quanto concerne la capacità di assicurare la necessaria manutenzione tecno logica evolutiva
nel medio periodo .
La valorizzazione aziendale dell'i ntervento deve intenders i principalmente in termini di crescita professionale
ed aggiorname nto tecnolog ico delle risorse umane coinvolte, aspetti centrali e critici in aziende, come la
pro ponente, per le quali le tematiche ICTsono central i.

:10+ 15+ 7,5 + 15+5=52 ,S
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO
bi/ità al finanziamento è di 50 punti )
{Il puntegg io minimo di amm 1ss1

Dettaglio delle spese proposte , ambito "Servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese" :

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente

(€)

Spese
riconosciute
dal valutatore

(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazion i di
variazione)

Consulenza in materia di
innovazione
Assistenza tecnologica per
l'introdu zione di nuo ve tecnologie

Servizi di trasferime nto di
tecnologia

Trasferimento
tecnologico per
l'utilizzo di un
nuovo
framework di
sviluppo
software

60.000

60.000

60 .000

60.000

Consulenza in materia di
acquisizione, protezione e
commerc ializzazione dei diritti di
proprietà intellettuale e di accordi
di licenza
Addestramento del personal e
TOTALE

Ai f ini della valu tazione della congrui tà della spesa amm issibile , è stata presa in considerazione la
tariffa giornaliera ma ssima ammissibi le in riferimento al livello di esperi enza de i fornitori di
consul enze specia listiche o servizi equi valent i, secondo quanto di seguito. (dr. 3. Validità economica
del p r ogetta da pa rte dell'esp ert o} .

Le tariffe massime giorna liere sopr aindicate sono conside rate al netto de ll' IVA ed una gio rn ata di
è equi valente a n. 8 ore .

cons ulenza
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lMIH ·AMAX
lSPER,lN'ZA
NEl S( li OR[
Sl>EC!ç;(O
C>•CONS.ULENlA GtOKNMl(!IA
2·S ~UNI

S- LO-'"4NI

lii
Il

10- 15 .\NN I

I

OL-RE 15 ANNI

200.00 lURO
J00 ,00 lURO
•150,00 EURO
S00.00EURO

In fase di accesso sono state poste le seguenti prescrizioni relativamente agli Investim enti in
Innovazione Tecnologica, dei processi e dell 'organizzazione":
✓ coere ntem ente con quanto disposto dal com ma 3, art. 78 del Regolament o, le "Consulenze
in mat eria di innovazione" rappre sentate da "Servizi di tra sferiment o di tecnolog ia"
dovranno essere prestate da soggett i abilitati a prestare consule nze specialistiche con
specifich e competenze professionali nel settore in cui prestano consulenze e tali soggetti
devono essere tito lari di partita iva. Si ramme nt a, inoltre , che non sono considerate
ammissibili prestazion i di tipo occasionale;
coerentemen te con quanto disposto dal comma 4, art. 78 del Regolamento, il soggetto
beneficiario e i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipa zione reciproca a
livel lo societ ario. Inoltre, non viene ricono sciuta la consulenza specialistica rilasciata da
amm inistratori , soci e dipen denti del soggetto beneficiario del contr ibuto nonché di
eventuali partner, sia nazionali che esteri.
L'azienda ha presentato DSAN a firma del rappr esentante legale Dr. Domenico Gravela, fir mata
✓

digitalmente in data 15/03/2017, att estante che:
• le " Consulenze in mater ia di innovazione" rappresentat e da "Servizio di tra sferime nto di
tecnologia" saranno prestate da soggetti tito lari di partita IVA abilit at i a prestare consulenze
specialistiche con specifiche competenze professio nali nel settore in cui prestano consulenze
non di tipo occasionale .
Alla luce della documen tazione prodotta e del giudiz io dell'esperto scienti fico (par 5.2.5) le
prescrizioni si ritengono ottemperate.
A completamento, l'azienda ha prodotto DSANfirmata digital mente dal Rappresentante legale Dr.
Domenico Gravela in data 19/02/2018 con la quale si att est a che relativamente alle spese per
"acqu isizione di consulenza in innovazione" ai sensi dell'art. 76 Regolamento Regionale 17/201 4 comm a 1, le citate spese si rifer iscono a (per le voci di cui alle lett ere a), b) e c) - comma 1):
- servizi inerenti specifiche problemat iche direttament e affe renti il progetto di
investimen to presentato , che non rivestono carattere continuativo o periodi co e che non
sono assicurabili dalle profe ssionalità ri nvenibili all'inte rno del soggetto beneficiario;
- servizi erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di interven to
richi esto a benefi cio, sulla base di contra tt i scritti stipulati con i soggett i richiedenti il
cont ributo ; i soggetti abilit ati a prestare consulenze specialistiche sono qualifi cati e
possiedono specifiche com petenze professio nali nel sett ore in cui prestano la consulenza
e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni no n sono di tipo occasion ale;
- servizi resi da fornitor i che, con il benefici ario , non hanno alcun tipo dì partecipazione
reciproca a livello societario né tantomeno rivestono al suo interno ed all'inte rno di suoi
partn er nazionali ed esteri, la carica di amministrator i, soci e di pendenti .
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6. Valutazioni econom ico finanziarie dell'iniziativa
•f

)

Il

Le analisi effettuate nel corso dell' istruttor ia del progetto defi nitivo sui dati del bilan cio di esercizio
2015 e 2016, confe rm ano:
✓ il giudiz io positivo espresso in fase di accesso rispet to ai principali margi ni di st ruttu ra, di
solidità, di equilibri o fin anziario e di redditivi tà dell'i mpresa Dedalus S.p.A.;
✓ il possesso del requisito dimensionale di Grande Impresa riscontra t o in fase di accesso e
risulta nt e dalla tabe lla di seguito riportata :

·



· Periododi riferimento: 2015

P~rlododi riferimento: Anno2016

-

lii l&!Mi
·I 181111\11
lii
ME
IM#Uii
Dedalu s S.p. A,

393

54 1Z6.497,DD

153 .227.546 ,00

409

Deda lus S.p.A.
Bilancio Consolidato

1.216

125.899,928,00

386 .111 .836 ,D0

934

46 844.582 ,00

138 098.44 I .DO

82.76 1.052 ,00

180 .644 .934,00

Esclusion e delle condizioni a), e), d), ed e) punto 18 ) dell'art . 2 del Req. (UE) n. 651/ 2014 relative
alle imprese in difficoltà
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitiv o sui dati del
bilancio di esercizio 2016, conferman o il perma nere del l' assenza dello st ato di diffi colt à appur ata in
fase di accesso, in base alle sotto riportate tab elle (fina lizzate ad escludere la ricor renza anche
rispetto all' esercizio 2016 delle condizioni a), e) e d) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n.
651/2014 .
In part icolare si evidenzia rispetto :
✓ al punto a) che i bilanci di Dedalus S.p.A. non evidenziano erosioni per oltre la metà del
capita le sociale sottos critto a causa di perdite cumu late .
✓ ai punti c) e d), si evidenzia quant o segue:
Verifica

Impr esa Dedalus S.p.A.

e) qualoral'impresasia aggetta di proceduraconcorsuoleper
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal diritto nazionaleper
l'aperturanei svoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi cred,ton

d) qualoral'impresa abbiaricevuroun aiutoper 11salvataggioe non
abbiaancorarimborsato il prestiroo revocato lo garanzia, o abbia
ricevutaun aiuto per la risrrutturaz,onee s10oncarasoggetto o un
piano di ristrvtturazlone

l' impresa risulta att iva come confermato da prospetto
di Vigenza dell'I mpresa della CCIAAdi Firenze del
21/03/2018 .

l'i mpresa non ricade In nessuna delle ipote si
delineate come si evince dai bilanci.

Inoltr e, l'assenza dell e condizioni di impr esa in diffico ltà è dichiarata dal soggetto proponent e nella
DSAN su Aiuti incompat ibili resa in data 13/ 09/2017 in cui att esta che "il sog gett o proponente non

, ; tm,a

/o

caodi,iaoi tali da ci.o/ta,e uo 'imp,em ;, d;ff;caltà
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T(MP)2

Regolamento {UE} n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e daglì Orientame nti
comunitari sugli aiut i di Stato per il sal vataggio e la ris tru tt urazione delle imp rese in difficoltà" .
✓ al punt o e) l'assenza dello stat o di diffico ltà appurata in fase di accesso, in base alle sott o

riporta t e ta belle :

'

.

·lmpre;·a·Òedaiu~
S.p.A:

·

.

~

,

.·

(Import
"
.i In euro)
. ,

'

. .
.

-

,

.

.

.

-

--:

.

,

-

.·

.

2015

2016
.

.

...

~

--

.,

.

Patrimonio Netto (Al

( 66.846.045,00

( 63.982.420 ,00

Entità Debiti (BI

C 134.731.610,00

€ 64.275.181,00

Ra pp orto (BJ/(AI

2,01

1,00

EBITDA(CI"

12.669.015,00

8.349.244,00

Interessi (D)

4.144 422,00

2 692 .974,00

3,05

3,10

Ra pporto (C)/(DI

.

-

Pertanto , negli ulti mi due anni :
Il rapporto Debit i/Pa tri monio net t o contab ile, non è superiore a 7,5 e
Il quoziente di copertu ra degli inte ressi dell' im presa non è infe riore a 1,0.
Quindi, Dedalus S.p.A. non si tr ova in condizioni ta li da risult are un' im presa in diffi colt à.
In ottempera nza agli adem pimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017 , è st ato consult ato il porta le del
Registro Nazionale degli Aiut i di Stato ed eff ett uata la Visura Aiut i e la Visur a Deggendorf da cui è
emerso quant o segue:
• Visura Aiuti : dalla visura n 685321 del 08/03/2018 emerge che risulta no regist rati o in fase
di registrazione in capo al soggett o beneficiario, ident if icabil e t ramit e il codice fi scale
05994810488 i seguent i aiuti individuali con data di concessione compresa nel per iodo di
rife rim ento :
·
.

Titolo della Misura
.
. Soggetto
.
·
_ c~ni;e~ente
Regolamento per i fondi interprofessionali per la
formazione continua per la concessionidi aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in Formazienda
regime de minimis ai sensi del regolamento CE
n.1407/2013

Titolo

.

Ìmporto

progetto _ , ag~vol~zione
Miglioramento
dei processi in
Piemonte

€ 13.950,00

Tuttav ia, non si ravvisa un' ipotesi di cumulo t rattandos i di int ervent i di fo rmazione (ammissibili ai
sensi del CdP) espletat i fuori dal la Regione Puglia (Mode na in via Giardin i n. 454) .
•

Visura Deggendorf : dalla visura n. 68532 del 08/03/2018 eme rge che il sogget to
beneficiario, ide nt if icabil e t ramit e il codice fiscale 05994810488, non risulta present e
nell'e lenco dei soggett i t enut i alla rest ituzio ne degli aiut i oggetto di decisione di recupero
del la Commissione Europea.

' ' Fonte Bilancio al 3l/ 12/2016 .
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Progetto

,,

T(MP) 2

: I

Impresa Proponente: Dedalus S.p.A.
Im pr esa Ade rente Coop. EDP La Tracci a

I1

Le analisi effet t uate nel corso dell'istruttori a del proget t o defin it ivo sui dati del bilancio di esercizio
2015 e 2016, conferm ano:
✓ il giudiz io posit ivo espresso in fase di accesso rispett o ai principali margini di strut t ura, di
solidi t à, di equ ilibr io finanzi ario e di reddit ività dell' imp resa Cooperati va EDP LaTraccia;
✓ il possesso del requisit o dim ensionale di PMI riscontr at o in f ase di accesso e risulta nt e dalla
t abella di seguit o riportata :
' COOPERATIVAEOPLA
.
'
- __TRÀCCIA

-

.

,,,_

,_

,.

Esercizio2014

•

.Esércizio20~5
~

L

•

0

•

32,13

29,36

n.d.

Fattu rato

( 3.905.920,00

€ 4.457.482 ,00

3.851 .216,00

Tota le Bilancio

( 3,650.329,00

€ 4.709.626,00

3.799 .038,00

-

Personale (ULA)'2

-

-

Esclusione delle condizioni a), c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. {UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Ciò premesso, le analisi eff et t uat e nel corso del l' istruttori a del progetto defi nit ivo sui dat i del
bilancio di esercizio 2016, confermano il per manere dell'assenza dello stato di difficolt à appurat a in
fase di accesso, in base alle sotto riport at e ta belle (f inalizzate ad escluder e la ricorrenza anche
rispetto all'ese rcizio 2016 delle condizioni a), e) ed) di cui al punto 18) dell' art. 2 del Reg. (UE) n.
651/ 2014.
In particolare r ispett o al punto a) si evidenzia che i bilanci di Cooperati va EDP La Traccia non
evidenziano erosioni per oltr e la metà del capit ale sociale sot toscritto a causa di perdite cumula t e.
Rispetto ai punti e) ed), si evid enzia quanto segue:

Cooperativ a EDP La Traccia

c) qua/orol'impresa sia oggetto di procedura concorsualeper Insolvenzao
soddisfi le condizionipreviste dal dirittonazionale per l'aperturonei suoi
confrontid1una tale procedurasu richiestadei suoi creditor,
d) qualoral'Impresaabbia ricevuta un a,uta per il salvatogg,ae non abbia
ancorarimborsato il prestito o revocatolo garanzia, o abbia ricevutoun
aiuto per lo ristrutturazionee s10ancoro soggetta a un piano di rlscrutru
rozione

Verif ica

l' Impresa mu lta attiva come confermato visura
CCIAA estra ta in data 07/09 /201 7

l'Im presa non ricade in nessuna delle Ipotesi
delineate come si evin ce da, bilane1.

Inolt re, l'assenza delle condizioni di impr esa in diffico ltà è dichiarata dal sogget to pro ponente nella
DSAN su Aiu ti incomp at ibili resa in data 15/03/2017 in cui at t est a che "il sogg e tt o proponen te non

si trova in condizioni tali da risultare un 'impresa in difficoltà così come defin ita dall'art. 2 del
Regolamento {UE} n. 651/2014 de lla Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientam enti
com unitari sugli aiut i di Sta to per il salvata ggio e la ristruttu razione delle impr ese in difficol tà".

11Trauas i di d at i ns ultanti da DSAN del 25/ 11/20 16 (prot. Puglia Sviluppo S p A AOO PSGEN n. 6810/1 del 28/ 11/201 6) in quanto non desum ibili dal
Bilanciredatt i in forma abbreviata jDati rnll'occupazione: informazione omessa a1sensi dell'art. 2435-bls, ~ cornma, Codice Civile)
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T(MP)2

Imp resa Propone nte: Oeda lus S.p .A.
Impre sa Aderente Coop . EDP La Traccia

In ottempera nza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017 , è stato consultato il porta le del
Regist ro Naziona le degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiut i e la Visura Deggendorf da cui è
emerso quanto segue:
• Visura Aiut i: dalla visura n 685317 del 08/03/2 018 eme rge non risult ano regist rati o in
fase di regist razione in capo al soggetto beneficiario, ident ifi cabile tramite il codice
fiscale 003173 70773 aiuti individuali con dat a di concessione compr esa nel periodo di
•

riferimen t o.
Visura Deggendorf : dalla visura n. 685319 del 08/03/2018 emerge che il soggetto
benefi ciario, identifica bile t ramite il codice f iscale 00317370773, non risulta present e
nell'ele nco dei soggetti tenut i alla restituzione degli aiuti ogget to di decisione di recupero
della Comm issione Europea.

l·l1t · !t- (
I'

" o J)

It

,l. I li'

lll I

I I:,

Il soggetto proponent e Dedalus S.p.A. ha fo rnit o i Cont i Econo mici e gli Stati Patri mo niali previsionali
relativa mente all'esercizio a regime.
Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio (N) precedente l'avvio del programma
d'investimento con que lli previsiona li a regime, eme rge quanto di seguito ri portato :

puçilinsvil uppo
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~

114 .001.000,00

19 .557.000 ,00

8.575 .000 ,0 0

Valore della
produzione

Reddito
Operativo

Utile d'esercizio

..

T(MP)2

7.630.000,00

18 .712.000,00

128 .269.000,00

149.458 .000,00

2017

Progetto

···•~!llc: ,:oopP1. tiva EDP La T•·a .:i:in

,,

del fatturato

21.020 .000 ,0 0

37.405 .000,00

157 .914 .000 ,00

183 .152 .000 ,00

2019

€ 140.000,00

€ 45 .000 ,00

€ 55.000 ,00

7 .000 .000,00

€ 167 .500 ,00

{ 517 .500,00

€ 7 .260.000 ,00

€

puglìa sviluppo

.
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previsionali evidenziano nell'anno a regime un rilevante incremento del fatturato (+89%), del valore della produzione (+61%) e dell'Utile d'esercizio

(+547%)

~ 'l>-Cl'atl

€ 390 .000 ,00

{ 255 .000 ,00

€ 110 .000,00

{ 180 .000 ,00

€ 160 .000 ,00

€ 25.87 4,00

€ 25 .000 ,00

€ 130 .000,00

€ 986 .728,00

€ 6 .800 .000,00

Utile d'esercizio

{ 6.520 .000 ,00

-€ 6.300 .000,00

€ 6.000 .000,00

€ 6.050.000 ,00

€ 5.720 .000 ,00

€ 5.500 .000,00

€ 5 .100 .000,00

€ 5.180 .000 ,0 0

€ 4.800 .000 ,00

€ 4.507 .937,00

2020

€ 3.696 .101 ,00

.

a regime, emerge

all'esercizio a regime.

con quelli previsionali

relativamente

Fatturato

2019

d'investimento

previsionali

23 .401.000,00

41.236.000,00

169.121.000 ,00

(+48%) del reddito

Valore della produzione
RedditoOperativo

2018

l'avvio del programma

22.591.000,00

39.934.000 ,00

165 .311 .000 ,00

2022

~
r

~
194 .362 .000 ,0 0

. , ,

2017

(N) precedente

. 2021 ... , _

190 .551.000,00

·

(+54 %), del valore della produzione

21. 798 .000 ,00

38 .657.000 ,00

161.576 .000,00

,

2016

Confrontando i dat i di bilancio relativi all'esercizio
quanto di seguito riportato:

2020 ,
186 .815.000,00

Il soggetto aderente Cooperativa EDP La Traccia ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali

lt1tp!"fl!_.

.

Proponente
: Dedalus
S.p. A.
Aderente
Coop . EDP La Traccia

incremento

15 .5 12 .000,00

29.427 .000 ,00

144 .518 .000 ,00

168 .308 .000,00

2018

Impresa
Impresa

i dati previs iona li evidenziano nell'anno a regime un rilevante
operativo (+110%) e dell'utile d'esercizio (+172 %).

125 .900 .000,00

2016 ,

Fatturato

.

TIT . II - Capo 1 - art. 22
Progetto
Definitivo n. 1 5 - Cod . JP871H9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018
48113

48114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

TIT. II - Capo 1 - art . 22
Pro getto Definitivo
n. 15 - Cod. JP871H9
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Impresa
Impresa

Proponente : Dedalus S.p.A.
Adere nte Coop. EDP La Traccia

'I"

• Calcolo Agevolazioni e Premialit à
Il costo comple ssivo previsto dal programma di investimento di Dedalus S.p.A., così come dett agliato nel
progetto defin itivo , è di € 5.453.800,00, di cui € 4.413 .040,00 per Ricerca Industr iale ed € 1.040.760,00
per Sviluppo Sperimenta le.
A seguito della verifi ca circa l' ammissibilit à e la congruità delle spese, riportata nei paragrafi di pertinen za,
l'i nvestim ento in R&S è risultato ammissibile per€ 5.453.800, 00.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissi bili, per la dete rm inazione delle agevolazioni
conced ibili, sono stati rispett ati i paramet ri previsti dall' art. Il , comma 5-6, dell'Avviso CdP:
le agevolazioni relative alle spese per " Ricerca Industriale" di cui all'a rt. 8, comma 2, letter a a)
del!' Avviso, sono previste nel limite del 50%;
le agevolazioni relative alle spese per "Sviluppo Speriment ale", di cui all'a rt. 8, comma 2, lettera
b) dell'Avv iso, sono previste nel limite del 25%.
Si evidenzia come:
la prevision e, da parte dell'impresa propone nt e, dell' impegno alla " ampia diffusione dei risultati
del progetto attrav erso conferenze, pubblic azioni, banche dati di libero accesso o software open
source o grat uito";
determin i una maggiorazione, di 15 punti percentuali , sull' intensit à dell'a iuto concedib ile per le spese in
R&S.




Investimento
proposto

Investimento
ammi ssibile

Agevolazione
Richiest e

Agevolazion e
Concedibil i

(€)

(()

IC)

IC)

Ricerca Indu stria le

4,413.040,00

4 .413.040,00

2.868 .476,00

2.868.476,00

50%+15%

Sviluppo Speriment ale

1.040 .760,00

l .040 .760,00

416 .304,00

416.304,00

25%+15%

5.453 .800,00

5.453 .800,00

3.284.780,00

3.284 .780,00

60 ,23%

TOTALE

Intensità
agevolazione (%)

Le agevolazioni in Ricerca e Sviluppo concedibili ammontano comp lessivamente ad€ 3.284. 780,00, di cui
€ 2.868.476,00 in Ricerca Industri ale ed€ 416.304,00 in Sviluppo Sperimentale .
In conclusione, in merito ai limit i alle agevolazioni conced ibili previsti dall'a rt. 2, comma 5, dell'Avv iso CdP,
per impr esa e per progetto , si rileva che:
le agevol azioni per gli investim ent i in ricerca e svilup po promossi dalla grande impresa, compr esa
la maggiora zione, non superano, i seguenti importi per impr esa:
i. Euro 20 milion i per attività di ricerca industria le;
ii. Euro 15 mil ion i per attività di sviluppo sperim entale.
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Progetto

T(MP)2

Imp resa Pr o po n ente : Dedalu s S.p. A .
I m presa Aderente Co op. EDP La Tra ccia

Copertura finanziaria

Si ripor ta il piano finanziario per la copertura degli int erventi in Ricerca e Svilupp o presentato dall'impresa
in sede di progetto definit ivo .
Tale piano, si articola su un orizzont e temporale quadr iennale (da 2017 a 2020) e si presenta in linea con
le ipotesi contenu t e nel progetto definitivo e coerente in termini temporali .
. - . Oedalu;S.p.À. ··
, F~bblsogno,·-

.

-- '. .

.

Annoawio
_. . ·(20171 ,

(€)
. - .. -- . . ,~vestimentoAmmlsslblle

,, .. 2018. _ . ... .

(AM+RS)
compl~sslvo

__ • "

565.9 11,00

Sviluppo Sperimentale

. ·•
Tòtalii1riv~tlméntò

201~

1.089.173.00

2,727,913,00

1.381.914,00

.
_ 2~20 ___,.

188.640,00

o
_
.254.Ìliio;o

' ..

..

'

_. _Totale, _ .

1.040.760,00
5.453.800;00

Fontidi copertura(C)

Annoawlo
(2017) ; .
0,00

Totale .

o

0,00

0,00

0,00

830 000,00

0,00

0,00

830,000,00

Cash flow

1.089.173,00

249.847,00

0,00

0,00

1.339.020, 00

Totale esclusa
agevolazioni

1.089 .173,00

1.085.523,00

725.304,00

0,00

2.169 .020,00

o

1.642.390,00

I 313.9 12,00

328 .478,00

3.284.780.00

Apporto di mezzi pro pr i
Finanziament i a m / I
termine avente esplicit o
rif erimen t o al CdP

Ammontare
agevolazioni in conto
impianti

In merito alle fonti di copertura dell'inv estimento ammissibile, "extra agevolazione", l'azienda ha
present ato in data 05/07/2017 a mezzo PEC (prot. AOO PS GEN 8323/1 del 30/08/2017) richiesta di
proroga alla presentazione della documentazione relat iva alla concessione di un finanziamento a m/I
termi ne. Tale richiesta è conforme a quanto previsto dal com ma 12 dell' art. dell' Avviso, in quanto inviata
ent ro 150 dalla ricezione della comu nicazione di ammissibilità.
L' aziend a ha successivamente presenta to :
comunicazio ne del 31/07/20 17 di Unicredit S.p.A. relativ a alla concessione di un fi nanziamento a
m/I term ine di€ 830.000 ,00 finalizzato al progetto TMP2;
dichiarazione del 22/02/2018 a firma del Dr. Gianni Sanesi (prot . AOO PS GEN 2376/ 1 del
02/03/2018), in qualità di Quadro Direttivo di IV livello di Unicredit Spa, domic iliato per la carica
presso l'Area Corporat e Toscana Est in via del Campidoglio n• 2 a Firenze, ed in rappresentanza della
Banca medesima in forza di procura speciale rilasciata dal Sig. Federico Ghizzoni, nella sua qualit à
di Amminis trat ore Delegato di UniCredit S.p.A., a rogito Dott . Angelo Busani, Notaio in Mi lano, in
data 21 dicembre 2012, rep . N. 23191 raccolta n. 11507, registrato a Milano 1 il 24 dicembre 2012
al num ero 44625 serie lT , attestante che:

o non è possibile fornire copia della delibero in quant o trottas i di documento ad esclusivo uso
interno ;
o in data 31 luglio 2017 è stata assunto la delibero n• 104050/61 concerne nte lo concessione
a favore di DEDALUSSPA - C.F. 05994810488 - di un f inanziamento di 830 .000 euro
(otto cen totrentamila /00 ) della durata di 48 me si con rato trimes trale. Detta delibera è

Iizisvi Iu ppo
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Proponente: Dedal us S.p.A.
Aderente Coop. EDP La Traccia

fina lizzata allacoperturafinanziariadegli investimenti previstì dal progetta TMP2- Codice
JP871H9;

o la erogazione del finanziamento è condizionata o/l'approvazione do parte della Giunta
Regionale dello Regione Pugliadel progetto definitivo di cui sopra;
o lo delibero è in corso di validità.
È inoltre previ sto , nel piano di copertura finanziaria, il r icorso al cash flow per€ 1.339.020,00.
Ciò premesso, si rappresentano per l'esercizio 2016 le risultanze da rendiconto finanziar io presente nel
bilancio approvato al 31/12/2016 e soggetto al controllo di KPMG S.p.A. {società di revisione legale iscritta
nel registro dei revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze):
€ 3.124 .694,00
€ 7.680 953,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016

L'azienda ha inolt re presentato comunicazione del 22/02/2018, firmata digitalmente dal rappresentante
legale Dr. Giorgio Moretti, nella quale si evidenzia che le disponibilità liquide del Gruppo Dedalus al 31
dicembre 2016 sono pari ad€ 22.646.000,00.
Il suddetto rendiconto finanziario, evidenzia una sufficiente capacità dell ' impre sa di generare flussi
fina nziari dalla gest ione redditual e.
In relazione all'entità delle disponibi lità liquide di fine periodo {€ 7.680.953,00 ) rinveniente dal citato
rendiconto finanziario , si evidenzia che la stessa risulta capiente rispetto al previsto utilizzo di cash flow
per€ 1.339.020,00 .
Pertanto sì ritiene ri spettata la prescrizione, detta ta in fase dì accesso, relat iva alla necessità di ulteriori
info rmazioni sull'utilizzo del cash flow in considerazione del la nuova compagine societar ia (DEDALUS
Holding S.p.A.).
A ta l propo sito, si prescrive che, in sede di rendicontazione, Dedalus S.p.A. provveda - in relazione a
ciascun esercizio finanzia rio interessato dal programma di investimento agevolato - a fornire ì rendiconti
finanziari dai quali sia rilevabile disponibi lità liquida sufficiente a garantire la copertura necessaria in
relazione all'entità del cash flow individua ta. Qualora il rendiconto finanziario non evidenzi l'importo
necessario, l' impresa dovrà prontamente provvedere ad assicurare una fonte di copertura adeguata
secondo quanto previsto dalla normat iva di riferim ento, fornendo tutta la documentazione di support o.
Si riporta , di seguit o, una tabella riepilogati va del piano di copertura finanziari a:
.

.

_

. ... .
. PIANO
DI COP~URA

.
FINANZlf\RIA

Investi mento amm issibile

e 5.453 .800,00

Agevolazioni concedibili

€ 3.284 .780,00

Finanziamenti a m/1 ter mine

€ 830 000,00

Apporto dì mezzi propri : cash flow

€ 1.339 .020 ,00

TOTALE

€ 5.453.8 00,00

TOTALE MEZZI ESENTIDA AIUTO

€ 1.339 .020,00

Rapport o mezzi finanziari esent i da aiuto/cos t i amm1ssibil1

puç1lia
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Impresa Proponente : Oedalus S.p.A.
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Si rileva che le fon t i previst e assicurano la copertu ra degli investimenti amm issibili ed il piano proposto
rispetta le previsio ni dell'art. 6 comma 7 del!' Avviso, in quant o il contri but o fina nziario - esente da
sostegno pubblico - assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei cost i amm issibili previst i.

Calcolo Agevolazioni e Premi alit à

•

Il costo complessivo previsto dal programma di investimento di Cooperativa EDP La Traccia, così come
det t agliato nel progetto definiti vo, è di f 2.604.000,00, di cui € 120.000,00 per investimenti industria li, €
2.424.000,00 per " Ricerca e Sviluppo" ed € 60.000,00 in Innovazione Tecnolo gica, dei processi e
del!' organizzazione .
A seguit o della verifica svolt a, ta li spese sono risultate interamente ammissibili.
Relativa mente agli investi menti in Attivi Materiali , per la det ermi nazione delle agevolazioni concedibil i,
l'ar t. 11- comma 2 - dell' Avviso, prevedo no, per le PiccoleImprese, quanto di seguit o riportato :
le agevolazioni relat ive alle spese per "Macchinari,Impianti e Attrezzature Varie" e "Acquisti di



brevetti, licenze, know haw e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva
interessata dal programma", sono previste nel limite del 45%.

M11TER1Aì:1:..
Amv1
Ar.i1MEss1
,1iiivès11MEN11
AGEVOIAZIONI

EDPIATRACCIA
COOPERATIVA
ADERENTE)
{IMPRESA

SPESA
TIPOLOGIA

Studi pre liminari e di fattibilità
Suolo aziendale
Opere murar ie e assimilate
Macchinar i, Impianti ,
Attr ezzatur e e programmi
inform at ici
Brevett i, licenze, know -how e
cono sce nze tecnich e non
brev e ttat e

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
E
PROPOSTO
RICHIESTI:
AMMESSO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

40.000,00

18.000,00

18.000,00

45%

80.00 0,00

36.000,00

36.000,00

45%

(€) .. '
0,00
0,00
0,00

I
I

Si evidenzia che l'agevolazione concedibile per gli investimenti in "Attivi Materiali " di Cooperativa EDP
La Traccia (Piccola Impresa Aderente ), coerentemente con quanto disposto dall'a rt. 2, comma 5, lettera
a2} dell' Avviso, non supera il limite di 5 milioni di euro .
Relat ivament e agli investiment i in Ricerca e Sviluppo , per la determ inazione delle agevolazioni
concedibili, l'art . 11 - comma 5 e 6 • del !' Avviso prevedono, per le Piccole Imprese , quanto di seguito
r iport ato:

1
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le agevolazioni relative alle spese per " ricerca industr iale" (di cui alla lettera o) del comma 2
dell'articolo 8 dell'Avviso) sono previste nel limite del 70%;
,- le agevolazioni relative alle spese per "sviluppo sperimentale " (di cui alla lett era b) del comma 2
dell'articolo 8 dell'Avviso) sono previste nel lim ite del 45%;
Si evidenzia che:
la previsione , da parte dell'impresa proponente , dell'impegno alla "am pia diffusione dei risultati
del progetto attrav erso confe renze, pubblicazioni , banche dati di libero accesso o soft ware open
source o gratui t o" ;
determina una maggiorazione, di 15 punti percentual i, sull' inten sità del l' aiuto concedibile per le spese in
R&S, a concorrenza di un'intens ità massima dell'80%.

."?iNVÈsTIMENlfAMMESSfR&S
......
COOPERATIVA
EOfLA
TRAéCIA
(IMPRÈsA

AGEVOIAZIONI
...

ADERENTE)
' ..

·- ....

. AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO

CONCEDIBILI

TIPOLOGIA
SPESA

- .~-..-;._;_.:_.;

Ricerca Industriale

70%+15%=85% (max 80%)
'

Sviluppo Sperimen t ale

45%+15%=60%

Si evide nzia che le agevolazioni, comprese le eventua li maggiorazioni , per gli invest imenti in "R&S" di
Cooperat iva EDP La Traccia (Piccola Impresa Aderente ) non superano, coerent emente con quanto
disposto dall'art . 2, comma 5 - lettera d) dell'Avviso, i seguenti lim iti:
euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale ;
euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Speri menta le.
Relativamente agli investimenti in " Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione ", le
agevolazioni concedibili , coeren temente con quanto disposto dall'art. 11, comma 9 dell'Avviso, sono state
determinate applicando una percentuale del 50% della spesa complessiva valutata ammissibi le.

PRoms1t
··
1i;vmiMimiili.iMessi"tNNòviìi10NETEcN0Lìici1èAiìiù
DELL'ORGANIZZAZIONE''
-COClPERATIVA
EDP1ATRACCIA
(IMPRESA
ADERENTE)

TIPOLOGIA
SPESA

INVESTIMI.NTO
PROPOSTO
EAMMESSO

(€)
Consulenza m materia dt mno11
az1one

•serv1z, di trasferimento di tecnologia"

60 000 00
·
·

AGEVOI.AllONI

AGEVOLAZIONI
RICHIESTE

AGEVOLÀZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€)

30 000 ,00

30 000,00

Si evidenzia che, coerent ement e con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera e) dell'Avviso,
l'agevolazione concedibi le per gli investimenti in "Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione " non supera il limite di 1 milione di Euro previ sto per impresa.

pug1iasviluppo
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Le agevolazioniconcedibili in favore di Cooperativa EDP La Traccia ammontano comple ssivamente a €
1.827 .900,00 (di cu i € 54.000,00 in Att ivi Mat eriali,€ 1.743.900,00 in Ricerca e Sviluppo e € 30.000,00 in
Innovazione Tecno logica, dei processi e dell'o rganizzazione).

•

Copertura finanz iar ia

Si riport a il piano finanz iario per la copertura degli int erventi in Attivi Material i, in Ricerca e Sviluppo e
Innovazione presentato dall' impr esa in sede di progetto defin itiv o.
Tale piano, si art icola su un or izzonte tem porale quadrienna le (da 2017 a 2020) e si presenta in linea con
le ipot esi contenu te nel progetto defin iti vo e coerent e in termin i temporali .
,

Fabbisogno
'

..

~

.

-

. '....

...

. '·.

.

. ' . . lnvestlÌne~toAmmlsslbile
. ' '

120.000,00

120.000,00
702.000,00

745 500,00

Sviluppo Sperimentale

60.000,00

294.7S0,00

Servizidi consu
lenza,n materiadi innm,azìone

60.000,00

Ricerca Industriale

39.600,00

Iva sugli acquisti

·.

1.44 7.500,00
466 .312.50

155.437,50

,

Fontidi copertura

976.500,00
60.000,00

MMH!+M
IHWfWihiiM NhihM

Totatèinves!imentacomplessiva(AM+IIS)' ' .

_

....

~

non brevettate

·

-·
Totale

·

Brevett i, licenze, know how e conoscenze tecniche

Totalecomplessivofabbisogni .

.'

33.000,00

uum+e

33.000,00

MiW+!+M
IMiffrM
IM!liD iffifN

11:st•---

2.709.600,00

Totale

300.000,00

300000,00

219.525,00

62 .175,00

881.700,00

Totale escJusoagevolazioni

300.000,00

300,000,00

219.525,00

62.175,00

881 .700,00

Ammontare agevolazioni In conto Impianti

913.9S0,00

731.160 .00

182. 790,00

1.82 7.900,00

Apporto di men, propri

Finanziamenti a m / I termine avente esplicito

riferimento al CdP

·Totalefaf!II_

, , . _ _ ,.

,

Mfii@W
IM!frM
e,mwMmii&

2.709.600,00

-

In merit o alle fo nt i di copertur a dell'i nvestimento amm issibil e, "extra agevolazione", si rileva quanto
segue:
la prev isione, nel piano di copert ura finanziari a, di un "appo rto di mezzi propri" mediante
l' apposizione di vincoli di desti nazione su poste preesistenti e dispon ibili del patrimonio netto per

€ 881.700,00.
In merit o, entro 150 gg dalla data della comun icazione di ammissione alla fase di accesso, l'im presa
Cooperat iva EDP La Traccia ha prodo tto verbale d'assemblea ordinaria del 16/06/2017 , con la quale
l'azienda si impegna a destinare le riserve ident ificate come " utile indivisibi le" quali fon te di copert ura del
prog ramm a di investi mento per la parte non copert a da agevolazione, ossia per un importo pari a euro
881.700,00. Dall'e same della documentazio ne contabile fo rnit a dall' impre sa (libro giorn ale) emerge che

pu çJIié7sviluppo
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è stato creato un conto denom inato "Prog. TMP2." sul quale sono stat i movimentati € 881.700,00
provenienti dal conto " Util e indiv isibile".
A tal r iguardo, si evidenzia che, nell'esercizio 2016, l'i mpresa ha redatto il bilancio in forma abbreviata e,
dall' esame della not a integrativa, non è possibile evincere l'esistenza della voce " util e indivisibile " t ra le
riserve ma unicamente una posta "Altre riserve" per un importo di € 1.333.866,00. In sede di
rendicontaz ione si verificherà la presenza nel patrimonio netto di riserva vincolata a copertura del
presente programma di invest imenti.
Ciò premesso, si riporta il prospetto rappresentati vo dell'equi librio finan ziario dell'impr esa proponente,
aggiornato all' esercizio 20 16:

Patrimonio Netto

2015
1.915.676,00

2016
2.888.785 ,00

0,00

0,00

426.391,00
679.445,00

371. 140,00

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/ 1termine
TOTALE Capitale Perm anente

0,00

3.023 .527,00

3.320.042,00

698.995,00

805.300,00

Immobilizzazioni

25.321,00

35.231,00

724.316,00

840 .531,00

1.832 .167,00

2.4 79.511,00

Crediti m/1 termine
TOTALE Attiv o immobilizzato

Differenza tr a Capitale Permanent e e Attivo Imm obilizzato

58.101,00

0,00

Risconti Passivi(limitatamente a contributi pubblici)

La stru ttura fonti imp ieghi di Cooperativa EDP La Traccia risulta pertanto equi librata , evidenziando
l' esisten za di una positiv a correlazione tra le font i e gli impi eghi a medio lungo t ermin e.
Si riporta , di seguito , una t abella riepi logativa del piano di copertur a finanziaria :

..
. . .

.
-

.

,•

'

.

PIANODICOPEl!JIJRA
FINANZIARIA

....

-

.

.

'

Invest imento ammissibile

C 2.604.000,00

Agevolaz1on1concedibili

€ 1.827 .900, 00

Appor to di mezzi propr i
TOTALE
TOTALE MEZZ I ESENTI DA AI UTO

Rapporto mezzi f inanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

.

€ 881 ,700,00

€ 2 .709 .600, 00

e 881. 100,00
33 ,86%

Si ri leva che le fonti previste assicurano la copertura degli investim enti ammissibili ed il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art . 6 comma 7 dell'Avviso , in quanto il contr ibuto fin anziario - esente da
sostegno pubblico - assicurato dal soggetto beneficiario è superior e al 25% dei costi ammi ssibili previsti .
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7. Creazione di nuova occupazione e qualificazione

professionale

I•
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto def initivo, creerà nuova occupazio ne
dire tt a per 20 unità .
A ta l proposito la società, in allegato al progetto defin itivo , ha presentato :
1. dichiaraz ione sosti tut iva di atto notorio , a f irma del legale rapp resentante, su " impegno
occupaziona le" e " inter venti integrat ivi salariali" in cui dichiara :
>-- di avere previsto , nell'a mbi to del programma di invest imenti, un incremento
occu pazionale a regime di n. 20 ULA;
'r di aver fatto ricorso, relat ivamente all'anno 2014 a interventi integrativi salariali
(mo bilità) per n. 31 ULA;
che il numero di dipen denti (in te rmini di ULA), nei dod ici mesi preceden ti la
prese ntazione dell ' istanza di accesso, è pari a:
✓ n. 21,3 unità , presso l'unità locale oggetto del present e programma di
investim enti;
✓ n. 21,3 unità, presso tutt e le unità locali presenti in Puglia;
✓ n. 407,49 unità , complessivamente .
2. elenco analitico (in fo rmato Excel) dei dipendenti (in termini di ULA) presenti, nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazio ne dell 'istanza di accesso, nelle unità locali puglie si;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga in formato PDF), relativo a tutt e le mensil ità riferite
al per iodo (06/2015- 05/2016), da cui si evincono le unità lavoro in forza in re lazione ai dod ici mesi
pre cedenti la presentazion e dell' istanza di accesso.



La suddetta Dichiarazione riporta le seguenti informazio ni in merito all'impa t to occupazionale degli
invest imenti previst i:
1. Descrizione situazion e occupazionale ante investim ento e post investimento agevolato e dell e
strateg ie imprend itoriali legate alla salvaguardia occupazionale e variazion e occupazionale : La
situazione occupazionale ante invest imento della società Noemalife S.p.A., fusa per
incorporazione in Dedalus S.p.A. con Socio Unico in data 1/04/2017, prevedev a che le risorse
aziendali "senior " di Ricerca e Svilupp o, precedent emente tr asferit e a Bari da altr e sedi aziendal i,
venissero riallocate presso le sedi aziendali di provenienza . Per quanto riguarda, invece, il
personale di Ricerca e Sviluppo assunto nel corso del 2014 e 2015 presso la sede di Bari, con
preced ente cont ratto di appren distato poi passato a t empo indeter min ato, era prev isto un
parziale t rasferi mento presso gruppi di lavoro di Ricerca e Sviluppo in altre sedi aziendali
nazionali. La situ azione occupazionale post invest imento agevolato prevede la permane nza
presso la sede di Bari del personale di Ricerca e Svilupp o ivi assunto nel corso del 2014 e 2015 ed
ancora in forza a fine 2016, l' assunzione di 20 un ità di nuovo persona le laureato presso la sede di
Bari, il trasferi mento presso la sede pugliese di risorse aziendali con maggior seniority e specifici
skill special istici con lo scopo di fornire suppor t o specialistico ed alta formaz ione al gruppo di
lavoro opera nt e nella sede di Bari. È previsto ino lt re il distacco presso la sede di Bari di ulte riori
risorse prove nienti da altre aziende del gruppo, per consentire, una volta completa ta
l' ingegner izzazion e di quanto realizzato nell ' amb it o del pr esente Programma di Investime nti , il
trasferimento tecnolog ico per la successiva fase di messa in produzione presso i clienti sia sul
territorio nazionale che all'estero.
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2. Esplicitazione degli effe tti occupazionali complessivi che l'investime nto ste sso genera : In
aggiunta alla situ azione occupazionale post investimento agevolato esposta nel precedente
paragrafo, si prevede un increme nto occupazionale relativo alle risorse che saranno
successivamente
impegnat e nell'installazione delle soluzioni applicativ e derivanti
dall' ingegnerizzazione di quanto realizzato nell'ambito del presente Programma di Invest imenti ,
nella fase di formazion e del personale che andrà ad utilizzare tali soluzion i e nelle att ivit à
correlate alla manutenzi one ordinaria ed evolutiva di quanto impl eme ntato presso i client i.
3. Espli cita zion e delle motivazioni che giustificano il numero di unit à incrementali prev iste. Il
previsto incremento di 20 unit à di nuovo personale è funzionale sia ad incrementare le risorse
dedicate alla Ricerca e Svilupp o su specifiche aree come, ad esempio, la medicina predittiv a,
l' appropriatezza prescrittiva e la prescrizion e/so mministr azione dei farmaci, per potenziare la
capacità produt tiva, sia a ridurre i tempi di realizzazione del programma di investime nto . Questi
due aspett i concorrono al raggiungimento dell'o biettivo di pot er disporr e pri ma di nuovi prodotti
software applica ti vi da portare sul mercato, con un numero maggiore di addett i aziendali in grado
di gestirli ed impl ementarli presso i clienti.
4 . Illustrazione dettagliata delle mansio ni riservate ai nuovi occupati . Le mansioni dei nuovi
occupati saranno legate allo sviluppo del software applicat ivo durant e tutto il ciclo di
produzione, dall'analisi inziale fino al r ilascio delle compon enti applicative positivamente testate .
I nuovi occupat i saranno indirizzat i nelle attiv ità relat ive all'analisi dei requ isit i de lla soluzione che
si andrà a realizzare, alla defi nizione delle specifiche funzion ali delle diverse appli cazioni soft ware
da produ rr e, alla progettazione ed im plementazi one delle com ponenti applicative, al test e
verifica di funzionalità delle stesse.
5 . Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli ob iettivi di
innovazione e di miglioram ento dell e performance defin iti nel progetto di investimento . Focus
del Programma di Investiment i è la diversi ficazione della produz ione attu almente in atto nella
sede ope rativa di Bari, att raverso la realizzazione di una piattaforma applicativa integrata con
l' utili zzo di nuove tecno logie e di nuovi processi di produzione . Ad oggi le attiv ità svolte dal
persona le della sede di Bari sono indirizzate dal responsabile del dipa rtimento " Hospital
lnformation Systems Products Development " di Dedalus e consistono fondamenta lmente nello
sviluppo di specifiche componenti appl icat ive e/o di personalizzazioni dei prodotti software oggi
a catalogo . Mediant e il Programma di Invest imenti si andranno a concentra re nella sede di Bari
le attività di Ricerca e Sviluppo per costruire, ut ilizzando tecno logie innovati ve, una piattaforma
applicativa inte grata, in grado di rispondere alle crescent i richieste del mercato in settori quali,
ad
esempio,
la
medici na
predit ti va,
l'a pp ropriatezza
prescrittiva
e
la
prescrizione/ sommini strazione farmaci. Le attiv it à di Ricerca e Sviluppo previste nel Programma
di Investime nto consisteranno nella realizzazione di una nuova piattafo rm a appli cativa integrata ,
che con un sostan ziale rinnovo architetturale e te cnologico permetterà la riduzione dei costi di
esercizio a regime; l'ut ilizzo di piatt afor me di sviluppo più avanzate avrà come ricaduta in fase
operativa anche l'otti mizzazione dei t em pi di realizzazione e dei successivi costi di manute nzione
dei prodo tt i appli cativi . Il risultato delle att ività di Ricerca e Sviluppo previste nel Programma di
Investimento port erà da un lato alla condivis ione delle infor mazioni socio-sanitar ie dei pazient i
tra care provider in un ambito territ or iale, per abilita re la Transitionof Care nell' erogazione delle
cure, rappresenta un significativo passo avanti nell' ott imizzazione del percorso clinico, anche
decentraliz zato, con conseguente ottimizzazi one del servizio e riduz ione dei costi del Servizio
Sanitario att raverso, ad esempio, la rid uzione di ric hieste di prestazione non appropriate o
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Programma di Investimento, permet te ranno alle strutture sanita rie di individ uare precocemente
pazient i asint omati ci con tende nza a sviluppare cronicità, basandosi sull' ut ilizzo e la
valorizzazione del patrimon io inform ativo ad oggi presente nei data base clinici (in primi s
Laboratorio Analisi, Radiologia, S0O, ADT, Farmaceuti ca, etc..), con la fina lit à di est rarr e
info rm azioni relative al singolo indi viduo che possano rappre sentare un aiuto al personale
med ico nell'individua zione e nell'in st radamento della persona nel miglior percorso di cura
possibile. Questo permette rà di ott enere, per il pazient e, una migliore qualità della vit a ed un
percorso di cura personalizzato e, per il Servizio Sanitario Regionale/N azionale, una spesa
ottim izzat a e ridot ta .
Si riport a, di seguit o, struttur a e dimens ionam ento del persona le (in te rm ini di ULA) ril evante ai sensi dell a
sott oscrizione del Contratt o di Programma con evidenza:
del dat o occupaziona le di part enza, quant ificato relat ivame nt e ai dodici mesi antecede nti la
presentazio ne dell'i stanza di accesso;
del dato occupazionale di arr ivo, stimato in relazione all'eserciz io a regime.

DedalusS.p.A.
Sedinel territoriodellaregione
Puglia.
,

ULAnei dodicimesi
antecedentila
presèntazione
dell'Istanzadi Accesso
(06-2015-05-2016)

Sede
sit a
in
Bari
via
Oevitofran cesc o
Interessata
dall'in ves timento
age volato
•

Di cui: Dirigent i

•

Di cui: Quadri e impi egat i
Di cui: Operai

TOTALE

.

.



Incremento

o

o

o

21,3

41,3

20

o

o

o

di cuidonne

6

21,3

Si rileva come l'inc reme nt o a regime preveda l'assunzione di n. 6 unit à donne .
Si prescriv e che l'i ncrem ento occupazionale avvenga mediante nuove assunzioni e non mediant e
tra sf erim ento .
A tal riguardo si precisa come la previsione riguar dante il coinvolgimento di risorse aziendali "senior " con
skill specializzati, da tra sferire presso la sede operativa di Bari con l'o biettivo di fornire supporto
specialistico ed alta formazione al grup po di lavoro , non concorra al previsto incremento occupazionale.

L'i niziativ a, secondo quant o evidenziato dall' impre sa nel prog etto definiti vo, creerà nuova occupazion e
dir etta per 7 unit à.
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A tal proposito la società, in allegato al progetto defin it ivo, ha presentato :
1. dichiarazione sostitutiv a di atto notorio, a firma del legale rappresentante , su "impegno

occupazionale" e " int erventi integrativi salariali" in cui dichiara:
,. d1 avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 7 ULA;
",- di non aver fatto ricorso, relativamente all'anno 2014, 2015 e 2016 a interventi integrativi
salariali ;
che il numer o di dipendenti (in ter mini di ULA), nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, è pari a:
✓ n. O unità, presso l' unit à locale oggetto del presente programma di investiment i;
✓ n. 22,13 unità, presso tutte le unità locali presenti in Puglia;
✓ n. 29,36 unità, complessivamente.
2. elenco analitico (in formato Excel) dei dipendenti (in termini di ULA) presenti , nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, nelle unità locali pugliesi;
3. copia del Libro Unico del periodo 06/2015 -05/2016 , da cui si evincono le unità lavoro in forza in
relazione ai dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso.



La suddett a Dichiarazione riporta le seguenti informazioni in merito all'impa tt o occupazionale degli
investim enti previsti :
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato: la
sit uazione occupazione ante-investim ento presso le unit à locali in Puglia è stata caratte rizzata da
personale dipendente afferente alla sola unità locale di Altamura in Via G. D'Annunzio n.6. Post
Investimento agevolato, invece, si prevede una situazione occupazionale caratterizzata da 29
risorse dipendenti a tempo determinato /in determinato afferenti sia alla sede in Via G.
D'Annunzio n. 6 di Altamura che alla sede dell' investimento sita in Via Reno n.5 Altamura .
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l' investimento stesso genera : si
prevede un incremento occupazionale di 7 unità lavorative presso le unità operative pugliesi.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla: - salvaguardia occupazionale e
variazione occupazionale. La principale ricaduta sul te rrit orio del programma di investimento è
relativa all'occupazione, con un increm ento previsto occupazionale di 7 unità già nel corso dello
svolgimento dell' investimento . Per le fasi successive, prevedendosi un incremento dei ricavi per
la specifica area di business, sarà possibile non solo salvaguardare tutti i posti di lavoro, ma è
ipotizzabile un incremento degli stessi, mantenendo stabile il trend occupazionale positivo che la
PMI ha sempre avuto .
4 . Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste.
L'incremento occupazionale si rende necessario per consentire di realizzare componenti
software/ hardware innovative sia per gli aspetti tecno logici che metodo logici, e di produ rre una
nuova e innovativa piattaforma unitaria che comprenda tutt e le compone nti software e hardware
per diversi scenari applicativi, medicina di reparto, medicina di monitoraggio domicil iare,
medicina di monitoraggio e prevenzione di prossimità, globalment e funzionale alla diagnostica
prevent iva ed al monitoragg io dei trattament i terapeutic i, secondo il modello innovat ivo di
Presidio Ospedaliero Diffuso per pazienti nefro logici.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati. I nuovi occupati saranno
coinvo lt i in attività di ricerca e di analisi, progettazione e implementaz ione della nuova
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piattafor ma unit aria per l' ambito della nefrologia e dialisi.
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento . Il
programma agevolato consente di avere delle ricadute in termini di innovazione tecnologica nei
prodott i e processi dell'impresa aderente aumentand one di fatto la competitiv ità . In partico lare,
l' investi mento in atti vi mate riali permett e all' impresa aderente di dota rsi di un fra mewo rk di
svilup po innovat ivo e, at traverso processi di trasfe rimento tecnologico, si consente un uso
performa nte del framew ork e di acquisire un notevo le potenz iale innovat ivo che si esprime sia in
termini intr inseci di contenu to tec nologico, sia in ter mini di ot t im izzazione dei processi inte rni e
di capacit à di mantenere nel t empo la conoscenza corr elata al mantenimento e aggiorname nt o
dei sistemi realizzati.

Si ri porta, di seguit o, strut tura e dimensionamento del personale (in termini di ULA) rilevante ai sensi della
sot toscrizio ne del Contratto di Programma con evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quant ificato relativ amente ai do dici mesi antecede nti la
presentazione dell'istanza di accesso;
del dato occupazionale di arrivo, stimato in relazione all'eserciz io a regime .
Si rammenta che Cooperativa EDP La Traccia, in sede di progetto definit ivo, ha cambiato la sede di
realizzazione dell'investimento rispetto a quanto indicato in fase di accesso. Si riporta di seguito una
tabe lla di sintesi relativa all' incremento occupazionale con indicazione della ripa rti zione delle risorse t ra
vecchia e nuova sede.

ULAnel dodicimesi
antecedentila
presentazione
dell'Istanzadi'
Accesso
(giugno 2015 - maggio 2016}

Coop. EDPLaTraccia

Se de esiste nt e al momento
di
presentazion e
dell' istanza
di
accesso : Alta mura (BA) - Via G.


.

.

.

..

:_

. ..

.

,

. 13

9,13

o

0,00

+13

20

7

22,13

o

29,13

7

22,13

O' Annun zio n. 6,

Sede
di
de ll'investi me nt o

realizzazion e

Altamura (BA)-Vi a Reno 5

Total e

Si evidenzia che:
l'azienda aderent e ha prodot to DSANdel 07/02/2018 att estante che:
o in fase di presentazione dell'istanza di accesso del proget to di Ricerca e Sviluppo "T(MP)2"
- Codice pratica JP871H9 si è dichiarato erro neamente, per un mero errore di calcolo, che
il dato ULA in Puglia, nei 12 mesi ante cedent i, è pari a 24.
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li dat o ULA corr etto in Puglia, nei 12 mesi antecedenti a que llo di presenta zione della
istanza di accesso, è pari a 22,13 così come riscontrabile da foglio allegato (SEZIONE9 B)

che cost itu isce parte integrante dell a presente dich iarazione ;
nei 12 dodici mesi antecedenti la presentazione del l'Istanza di Accesso erano presenti presso la
sede di Via D'A nnunzio 22,13 ULA. Di queste, 13 saranno traferit e - in fase di realizzazione
del l' inv estimento , presso la sede di Via Reno, il cui dato ULA a regime (comprens ivo
dell ' incr emento di n. 7 ULA) dov rà essere pari a n. 20 ULA;
l'incremento occupazione previst o in fase di prog etto definitivo (n. 7 ULA) è superio re a quello
indicato in fase di accesso (n. S ULA);
l'anal isi delle buste paga non consente di individuare con precisione la sede lavorativa dei
dipendenti nei 12 mesi antecedent i la presentazione de ll'istanza di accesso. Pertanto , si prescrive
che in sede di rendiconta zione siano present ate le Comuni cazioni UNILAV-Trasferim ento relativ e
alle 22,13 ULA ind icate nel l' allegato 9b - Elenco ULA.
Si ril eva come l'i ncremento a regime preveda l'assunzione di n. 5 unità donne .
Si prescrive che l' incremento
tra sferiment o.

occupazionale avvenga med iant e nuove assunzione e non med iante

8. Rispetto delle prescrizion i effettuate in sede di ammissione alla fase
istruttoria
Dalle verifiche istruttor ie sopra riportate , l' impre sa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
com uni cazione regio nale di ammissione alla fase di presenta zione del progett o definitivo prot. n.
A00 _ 158/0001189 del 10/02/20 17.
Si riportano le singo le prescrizioni ed i riferimenti relativi ad i paragr afi nei quali
le st esse sono state ottemperate .

·o~gclto
❖

f

Jrente: IJ

l

è descritto il modo in cu i

ife/Oed

Prescrizioni in tema di " Rilevanza e potenzial e innovativ o dell a proposta" e investime nti in " Ricerca

e Sviluppo "  cfr . Par. 4.1;
❖ Prescrizion i in materia di "cope rtur a finanziaria "  cfr . Par. 6.3;
❖ Prescrizioni in tema di "Sostenibilità Ambientale dell'Inte rvent o"  cfr . Par. 2.4;
❖ Prescrizioni in t ema di "Incremento occupazionale "  d r. Par. 7.

Sagge , l act

or.-li

,E

r '-

❖

Prescrizion i in t ema di " Rilevanza e potenz iale innovativo del la proposta " e investimenti in " Ricerca
e Svilup po"  cfr . Par . 4.1;
❖ Prescrizion i in t ema di Investimenti in "Attivi Materiali "  dr . Par. 3.1.S;
❖ Prescrizioni in t ema di " Investiment i in Inno vazione Tecno logica, dei processi e dell'organizzazi on e"



cfr . Par . 5.2;
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Prescrizion i in tema di cantie rabilità  cfr . par . 2.4.1;
Prescrizion i in tema di "Sost eni bili t à Ambi ental e dell' Int ervento"  dr.Par. 2.4.2;
Prescrizioni in tema di " Incremento occupaziona le"  cfr. Par. 7.

·•· Prescrizioni di carattere generale  cfr. par. 6.1:
·!· Prescrizioniin tema di "maggiorazionedel contributo11
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cfr. par. 4.
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Prescrizioni
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Impresa
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Progetto
Propon e nte : Dedalus
S.p.A.
Aderente
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puçrliasviluppo

~

E

e--

~

-

80

Cooperativa EDPl a Traccia :
1. Si prescrive l' attivazione presso la sede di realizzazione dell'inv est imento (via Reno, 5-Altamura
- Ba) del codice relat ivo all' investimento ATECO
62 .01.00 " Produz ione di Software no n connesso all'edizione" ;
2. Si pre scrive che i beni rientranti nel programma di investimento siano util izzat i esclusivamente per attività afferenti il Codice At eco 62 .01.00
" Produz ione di Software non connesso all'e diz ione" , risu ltando il Codice Ateco attualmente attivato presso la sede: 63 .11.1 " Elaborazion e Dat i"
tra quelli non amm issibili ai sensi dell'Avviso CdP.
3. In relazione ai tablet e notebook, in sede di verifica in loco dovrà essere dimo strata l'attinenza e fu nzionalità al programma ammesso ; inoltre , i
predetti beni dovr anno essere ut ili zzati nel la sede agevolata e sarà necessar io annotare su apposito registro ogn i eve ntual e spostame nto d el
bene con la relativa motivazione ;

Ad ult imazione de l programma di inves t ime nti , il soggetto proponente dovrà ottemperare le seguent i prescr izion i (che saranno riportate nel testo dell'articolo
5. 1.1 Obb lighi a carico de l Soggetto Proponente del sotto scrive ndo Contratto d i Programma) :
✓ Dedalus S.p.A.:
1. Si richiede, in fase di rend icontazione , di evidenziare e motivare eventuali sovrapposizioni con il progetto JOJPUDSHuman Life Cycle Management
de lle attività effettivamente svolte al fi ne di confermare o me no l'ammissibilità della spesa. Si richiede altresì di evidenziare e motivare, per gli
stessi motivi e per la stessa finalità, eventua li sovrapposizioni con le 3 iniziative riportate a pag. 20 dell a "Sezione 2 del progetto defin itiv o,
SCHEDA DI SINTESI, RELAZION E GENERALE E INVESTIMENTO IN " ATTIVI MAT ERIALI" nell'elenco "Elenc o completo delle iniziative della stessa
impre sa, agevolate o da agevolare tempora lment e sovrapposte a que lla cui si riferisce il prog etto" (iniz iative OPLON, PERSON, P3C).
2. Si presc rive che l' incr eme nto occupazionale avvenga med ia nte nuove assun zio ni e non mediant e tr asferi mento .
3. Si pre scrive, nel caso di approvvigion amento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Cri teri Ambientali Minim i" (CAM) approvati
con D.M. MATTM (http://www.m inambiente. it / pagina/criteri-v igore) , l'adoz io ne della pratica degli "Acqu isti Verd i", ai sensi della L.R. 23/ 2006
e del Piano di cui la DGR n.1526/2014."
4. Si pre scrive che, in sede di rendicontazione , Dedalus S.p.A. provveda - in rel azione a ciascun esercizio finanz iar io interessato dal programma d i
inv estimento agevolato - a fornire i rendicont i finanziari dai qua li sia ri leva bile di sponib ilità liqu ida sufficiente a garantire la co pertu ra necessaria
in relazione all' entità del cash flow individuata . Qualora il rendiconto finanziario non evi denz i l' importo necessario, l'impresa dovrà prontam ente
provvedere ad assicurare una fonte di copertura adeguata secondo quanto previ sto dalla normativa di riferimen to, forn en do tutta la
docum entaz ione di sup port o.
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TIT. II - Capo 1 - art. 22
Pr oge tto Definitivo
n . 1 5 - Cod . JP871H9

48128
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 3-8-2018

Impresa
Impresa
Proponente:
Dedalus
S.p.A.
Aderente
Coop . EDP La Traccia

Altamura (Ba)

v,a Renon 5

Via Gaetano
Devttofrancesco
51 Ban

localiuazione .

PMI

Grande
lm pesa

impres a

Dimensione

7

20

ULA previste

TOTALEINVESTIMENTI
CONTRATTO
DI PROGRAMMA

72 .19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle a ltr e
scienze naturali e dell'ingegneria

62 .01 .00 "'Produzion e di software non
connesso all ' ed121one"

scienzenaturalie dell'ingegneria "

62 .01 00 "Produzione di software non
connesso all'edi,ione ..
72 .19 .09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre

ATECO2007 )

industr iale
(codic e

Settore di attività del proge tto

120 ,000 ,00

( o.o

Attivi M ate riali

2.424 000 ,00

5.453 .800,00

R&S

60 000,00

0,00

Innovazione

Invest ime nt i amm issibili con Il CdP euro)

e s.057.800 ,oo

2.604 .000 ,00

5.453 .800 ,00

am m issibili

Totale
investim enti

Oeda lus

R&S

I trim.

Il

trim .

lii tr im.

IV
trim.
trim .

li trim.
lii trim .

IV
trim .

,

trim .

2018

pug li élsviluppo

~

~
X

I Anticipazione 50%
Il Anticipazione 40%

.

Diagrammadi GANTT-OedalusS.p.A.
2018

li trim .

2019

Erogazione 10% Finale

Si riporta dì seguito il cronoprogramma relativo alle richieste di agevolazione di Dedalus S.p.A.:

in

Investime nti

S.p.A.

2017

lii trim .

I Sai SO%

IV
tr im.

tr im .

Si riport a di seguito la tempistica di realizzazione dell'in vest imento di Dedalus S.p.A. - GANTT (prot. AOO PSGEN 5302 del 18/05/2018):

Tracci a

EDP La

Coope ra tiva

S.p.A.

Oedalus

realizzator e

Sogg etto

Prog e tto T( MP )2

li trim.

,

~

\

IV
trim.

•

01/04/201731/03/2020

01/04/2017 •
31/03/2020

llltrlm .

.

Periodo di

reallnazion e

Il Sai 50%

2020

e 5.112.680,oo

1.827 .900,00

3.284.780 ,00

concedibili

To tale
age vol azi oni

.

81

L'analisi de lle buste paga non cons ente d i individuare con precisione la sede lavorativa de i dipendenti nei 12 mes i antecedenti la pr esentazione
dell'istanza di accesso. Pertanto si prescrive che in sede di re ndi contazione siano presentate le Comu nicazion i UNILAV-Trasferimento relative
alle 22,13 ULA indica te nell'Allegato 9b - Elenco ULA;
5. Si prescrive che l'inc remento occupazionale avvenga mediante nuove assunzioni e non mediante trasferimento .
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2020

2019
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li trim.

lii trim .

IV
trim .
trim.

lagramma di GANTT-Dedalus S.p.

iltrim .

2019
111tr im.

.

,
IV
trim .

·

trim .

di Coop. EDP La Traccia - GANTT (prot. AOO PSGEN 5301 de/ 18/05/2018):

X

Impresa
Impresa

Il trim .

X

X

Il Anticipazione40% .

X

Erogazione10¾ Finale.

,,_,,

I Sal'S0%

·

.

relativo alle rich ieste di agevolazione di Cooperativa EDP La Traccia (prot. AOO PS GEN 5301 del 18/05/2018):

trim .

I Anticipaziqne50%

Si riporta di seguito il cronoprogramma

tec nologica

Innov azione

lnv
lndust nati

lnvcn im ent ,
In R&S

la Traccia

Coop . EDP

2017

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

2020

2019
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10. Conclusioni
Le risult anze istruttor ie del progetto defi nitivo presentato dalla società propo nente Dedalus S.p.A. ed
aderent e Cooperativa EDPLa Traccia si sono concluse con esito positivo.
Il valore degli investim ent i richiesti ed ammissibili ammont a complessivamente ad € 8.057.800,00 e le
agevolazioni concedibi li ammontano ad€ 5.112.680,00, pertanto non si registrano scostamenti rispetto
a quanto stabil ito con D.G.R. n. 64 del 31 gennaio 2017.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa rappresentativa degli investimenti
agevolazioni concedibili in favore delle imprese istanti :

Tipologia Spesa

ammissibi li e delle

Investim ento
Propo sto

Investimento

ammesso

Agevolazio ne da DGR

Agevolazione Concedibile

([}

(Cl

/C)

/€)

Ricerca & Sviluppo

S.453.800.00

5.453.800,00

3.284.780,00

3.284.780,00

.c:J, .•. 5-453.800,00

Investimento
Tipologia Spesa

Attivi Mat e riali

Ricerca& Sviluppo
lnnovat ione tecnologica

Investimento

Proposto

amme sso

Agevolazione da OGR

Agevolazìone Concedibile

({}

/f )

(€)

/€)

120.000,00

120.000,00

54.000,00

54.000,00

2 424 000.00

2 424 .000,00

1 743.900,00

1.743.900,00

60.000,00

30.000,00

30.000,00

2.604.000,00

'.°;:jf;_-.,,.1.827 .900,00

60.000,00

,v-1 '~-

puglic1
sviluppo
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prodotta per il progetto de fin 'tivo

DedalusS.p.A.
L' impresa proponente, in aggiunta alla docum entazione obb ligatoria presentata in allegato al progetto
definitivo ha inviato la seguente docum entazione acquisita con prot. AOO PSGEN5302/1 del 18/05/2018 :
•

Comunicazione relativ a a chiarime nti in merito alle informaz ion i forn ite circa l'i ncremento
occupazionale ;

•

Dichiarazio ne del dott . Sanesi di Unicredit rel ativa al finanziamen to a M/L te rm ine;

•

Allegato "l . Dedalus • Sezione 2 -Scheda Tecnica Sintesi" : Nuovo piano finanziario
dell ' investimento ;

•

DSAN sott oscritta dal locatore dell' immobile attestante la disponibilità a rinn ovare il contratto per
un periodo di tempo sufficiente a coprir e i 5 anni successivi alla conclusione dell'inv estimento ;
Rendiconto finanziario al 31.12.20 17;
Int egrazione al piano di divulgazione dei risultati riportante precise indicazioni in merito al numero
di event i e di giornate per ciascun evento e la sede.

•
•
•
•
•
•
•
•

Offerta tecnica del l'Un iversità di Bari relat iva ai costi di consulenza per la Rl per un importo di €
250.000,00 con allegati i CV dei ricercatori coinvolti ;
DSAN attestan te il num ero comp lessivo di ULA del l'azienda nei 12 mesi antecedenti l' invio
dell'i stanza di accesso;
Dati previ sional i periodo 2018-2022 relativ i a Fatturato , Valore della prod uzione, Margine
Operativo Lordo, Reddito Operativo della Gestione caratteristica ed Utile d' esercizio;
Allegato Sez. 9 - DSAN Impegno occupazionale comp leto ;
Sezione 9b - Elenco ULA con periodo rife rimen to giugno 2015 - maggio 2016.
Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi , urbanistici e di corretta destinazion e
d' uso del l' im mobi le stesso;

•

comunicazione di Unicredit S.p.A. relativa alla concessione di un finanziamento a m/I termine di
830.000,00 finalizzato al progetto TMP2;

•
•

Sezione 1 del progetto definitivo - Propo sta di progetto definit ivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali",
nella quale sono indicati i principa li dati e info rm azioni relativi all' impr esa beneficiaria ed al
programma propo sto nonché all'andamento economico e alla situazione patr imoniale del
soggetto proponente ;

•

Sezione 3 limitat amen te al paragrafo 4 sez: " Descrivere gli elementi che contraddistinguono
l'adeguatezza e la complement arietà del gruppo di lavoro previ sto per la realizzazione delle attivi tà
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impieg ate, infrastruttur e di ricerca
utilizzate , ecc.);

•
•

Sezione 6 del progetto defin itivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili ;
SEZIONI 7/8/10 DELPROGETTODEFINITIVO· Dichiarazione Sostitut iva di atto notorio su "conflitt o
d'inte ressi", "cumulabil ità" e "premialità ";
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Sezione 9 del progetto definit ivo - Dichiarazione Sostit utiva di atto not orio su " impegno
occupazionale", "interventi integrativ i salariali" e " relazione di sintesi su impatto occupazionale" :
Allegato 9b (elenco ULA in Excel);

•

Copia Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità anteceden ti alla data di presentazione
dell' istanza di accesso;

•
•

Comunicazione relativa a chiarimen ti richiesti dall'e sperto scient ifico;
Dichiarazione relativa alla temp istica di erogazione del contributo .

Coop EDP La Tr acci a

L'i mpresa aderente , in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto
def init ivo ha inviato la seguente documen tazione acquisita con prot. AOO PSGEN5301/1 del 18/05/2 018:

•

DSANsottoscr itta dal locatore dell'immobile attestan te la dispon ibilità a rinnovar e il contra tto per
un periodo di tempo sufficiente a copr ire i 5 anni successivi alla conclusione dell' investimento ;
Bilancio al 31/12/2016 ;

•
•

Bozzadel la situazione economico patr imoniale al 31/12/2017 ;
Planimetria generale;

•

Principali elabo rati grafic i e lay out della sede aziendale;

•

Perizia giurata att estante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbani stici e di corretta dest inazione
d'uso dell'immo bile stesso;

•

Documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni ambiental i, riportate nella comunicazione
di ammissibi lità;

•

Integrazione al piano di divulgazione dei risult ati ripo rt ante precise indicazioni in merito al numero
di eventi e di giorn ate per ciascun evento e la sede;
Conto economico previsionale per l'esercizio 2022;

•

•
•

Offerta tecnica relativa ai costi di consulenza sul proje ct management, con allegati i CV dei
ricercatori coinvolt i;

•

Offerta tecnica dell' Università di Bari relativa ai costi di consulenza per la RI, per un importo di €
120.000,00 con allegati i CV dei ricercatori coinvolti ;
Relazione tecn ica relativa all' acquisto della " Licenza per framework ambiente di sviluppo
EuSource" (preventi vo n. 2017-TRCPIA-001 del fornitore Èulogos S.r.l.) con indicazioni relative alla
modalità di determinazione del valore di acquisto, alla durata della licenza, ecc;
Relazione t ecnica relativ a all' acquisto del notebook MacBook Pro 13" e dei due tab let, con
ind icazioni relative alla funzionalità dei beni rispetto alle att ività progettua li;

•

•
•
•

DSAN sulla capacit à produtt iva della sede operativa in Via G. D' Annunzio n.6;
Piano di divu lgazione dei risultati;

•
•

Bilancio al 31/12 / 2016;
Dichiarazione relativa alla tempist ica di erogazione del contributo .

puçJliasviluppo
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