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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1360
Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di Turi. Approvazione schema di
Convenzione. Addendum.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento N. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e una area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
 Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di circa
8.000 mq.- Foglio 34 particelle 1-81-190;
 Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq.- di cui 2.176 mq. Coperti- Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
 Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò- LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 haFoglio 91, particella 277
Con successivo provvedimento N. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR
n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di
Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando
per il Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione
di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
Con provvedimento n. 735 del 15/05/2018, la Giunta Regionale ha:
− preso atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Turi, per la accoglienza e l’ospitalità
dei lavoratori stagionali migranti.
− destinato al Comune di Turi per l’allestimento ed infrastrutturazione del campo di accoglienza dei lavoratori
migranti stagionali la somma di € 58.714,25;
− ceduto a titolo gratuito per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali, n. 34 moduli
abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n. 3 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio;
− approvato apposito schema di Convenzione con il Comune di Turi, delegando il dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale alla sottoscrizione;
ATTESO CHE:
Con nota del 10/07/2018, prot. n. 11489, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha manifestato
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l’opportunità di ottenere un ulteriore contributo finanziario, necessario a sostenere le spese di vigilanza e
quelle relative alla successiva rimozione e custodia dei moduli abitativi utilizzati per l’allestimento del campo
di accoglienza per i lavoratori stagionali migranti, impegnati nella raccolta cerasicola, per un importo pari ad
€ 60.000,00.
VALUTATO CHE:
Visti l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, che prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi
straordinari per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali
dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima
legge che dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli
interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
 per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
 per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
 per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
 per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
 a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
SI PROPONE:
di prendere atto delle ulteriori e motivate esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Turi,
necessarie sostenere le spese di vigilanza e quelle relative alla successiva rimozione e custodia dei moduli
abitativi utilizzati per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali migranti, destinando,
a tale scopo, al Comune di Turi la somma di € 60.000,00,
di ribadire la cessione a titolo gratuito dei moduli (n. 34 abitativi, n. 5 servizi igienici, n. 5 servizi doccia e n.
1 ufficio), in favore del Comune di Turi che accetta prendendosi carico di quanto necessario per la fruibilità
in favore degli immigrati nel campo di accoglienza e, eventualmente, della successiva rimozione e custodia;
di approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di Turi per la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti
l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori immigrati
stagionali;
Di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
alla sottoscrizione della citata Convenzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti, al fine di garantire
l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
CONSIDERATO, INOLTRE:
Con provvedimento n. 319 del 13/03/2018 la Giunta regionale ha stanziato una somma pari complessivamente
a € 2.141.563,95, imputate come segue:
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Inclusione
sociale e lotta alla povertà Puglia sicura e
legale. Fabbr icati ad uso abitat ivo

3.3 2

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

EF 2018
Competenza e Cassa

U.2.02.01.09
Bem immob ,h

2.141.563,95

La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro.
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR 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 D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, in termini di competenze e cassa, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n.68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, del
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38/2018,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto
3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

42- SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06- Sezione- Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Variazione di bilancio

CRA

apnolo dI

Spesa

M i si ne,
Declara tor ia

Programma
Titolo

•.
, no ae,
o d111ca
Conti Finanziario

Variazione
bila ncio di
,.
nrevisione
EF 2018
Competenza e
Cassa

Patto per la Puglia FSC2014-2020 .

42 06

303000

Incl usione sociale e lotta alla
povertà . Puglia sicura e legale .
Fabbricat i ad uso abitativo

3 3.

U.2 02 01.09 000

- 60 .000 ,00
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42.06

303003

per la PugliaFSC2014-2020.
Inclusionesociale e lott a alla
povertà. Puglia sicura e leg le.
Contributi agli investimenti a
Comuni

3.3.2

U.2.03.01.02.003

t

60.000,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 60.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2018 al relativo impegno si provvederà con atto dirigenziale del Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della LR 7/97, art. 4, lett. k;
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
− Di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
− di prendere atto delle ulteriori e motivate esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Turi,
necessarie sostenere le spese di vigilanza e quelle relative alla successiva rimozione e custodia dei moduli
abitativi utilizzati per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali migranti, destinando,
a tale scopo, al Comune di Turi la somma di € 60.000,00,
− di ribadire la cessione a titolo gratuito dei moduli ( n. 34 abitativi, n. 5 servizi igienici, n. 5 servizi doccia
e n. 1 ufficio), in favore del Comune di Turi che accetta prendendosi carico di quanto necessario per la
fruibilità in favore degli immigrati nel campo di accoglienza e, eventualmente, della successiva rimozione
e custodia;
− di approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di Turi per la regolazione dei rapporti tra gli Enti
inerenti l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori
immigrati stagionali;
− Di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sodale alla sottoscrizione della citata Convenzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti, al fine di
garantire l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, in termini di competenze e cassa, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n.68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
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− Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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SCHEMA DI ADDENDUM

nu t}

al la CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI

TURI PER L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER
L'ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI IMMIGRATI

STAGIONAL I

Premesse
la Legge Regionale n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'i nt egrazione degli
immigrati in Puglia", all'art . Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l' imm igrazione, approv ato dalla Giunta regionale su propo sta dell' assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idone i a
perseguire gli obiettivi d1accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggett o
della legge;
Con provved imento n. 6 del 12/01/2018 , la Giunta Regionale ha approvato il piano tr iennale
dell' immigrazione 2016/20 18, assicurando la programmazione, il monit oraggio e la
valutazione degli interventi :
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l' integrazione sociale e
l'integraz ione nel mercato del lavoro degli immigrati ;
• per l' accoglienza e l' integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifug iati, vitti me di tratt a,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezio ne internazionale ;
•

per la promozione ed il perseguimento di obiettiv i di sviluppo e miglioramento delle
condizio ni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;

•

per l' int egrazione ed il coordinamento degli int erventi rivolti agli immigra t i e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato -sociale attiv i nel
campo delle polit iche migratorie ;
a valere su risor se propr ie dell'Amm inistr azione regionale, oltr e quelle provenienti dai
fondi comunit ari relativi al PON Legalità 2014/ 2020 ;

•

Con nota del 13/04 / 2018, prot. n. 6616, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha
comunicato l' intenzione di allestire, anche per l' anno in corso, un campo di accoglienza per
ospitare i lavoratori stagionali;
In data 23/ 04/20 18 il Comune di Turi ha tr asmesso a mezzo e-mail una bozza di computo
metrico estimativo dei costi per l'allestimento del campo accoglienza immigrat i;
Con successiva nota del 10/07/20 18, prot. n. 11489, il Comm issario Prefettizio del Com une
di Turi, ha manifestato l'oppo rtun ità di ottenere un ulteriore contributo finanziario,
necessario a sostenere le spese di vigilanza e quelle relative alla successiva rimozione e
custodia dei moduli abitativi uti lizzat i per l'allestim ento del campo di accoglienza per i
lavorator i stagionali migranti, impegnati nella raccolta cerasicola

Tutto ciò premesso, il giorno_/ _/2 018, presso la sed della Presidenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra

www.regione.puglia.it
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la Regione Puglia (C.F, 80017210727) rappresentata dal Don . Roberto Venneri, Dirigente ad
intenm della Sezione Sicurezza del Citi dina, Politic he per IP migrazioni e Ant 1m fia Sociale

e
il Comune di Turi (C.F ____

__
________
brevità come "Comune", rappresentato da_ _______

), di seguito indicato per
_ _

si conviene quanto segue
Art, 1. OGGETTODELLACONVENZIONE
Con h ~o osrri zionP dPlla prP~i>ntr>ronvPn 1on" 111n m11nP ~i 1mpPgn~ a for nir r la propria
collaborazio ne per le attiv ità 1n oggetto in relazione alla att ivazione di ogni utile e
necessaria azione per affrontare la accoglienza temporanea dei lavorat ori stagionali
immigrati, presso l'area di pro prietà comunale attrezzata a tale scopo, in prossimità
dell'impianto sportivo " Oronzo Pugliese" in Turi
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordinaria, l' assistenza agli 1mm1grati
lavorato ri stagionali, util izzando le risorse economich e, da dest inare con successivo atto del
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Polit iche per le migrazioni e Antimafia
Sociale, appositamente delegato con provvedime nt o di Giunta n ___
del

ART. 2 IMPEGNI DELCOMUN E

Il Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della gestione della
citata area di proprietà comunale, in forma diretta o indiretta , scegliendo la gestione in
economia, ovvero mediante affidamento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle
norme per la fornitura di beni e servizi previ ste dalla legislazione regionale, statale e
comunitaria .
Provvede alla designazione di un propri o rappresentante quale referente
dell' Amministrazione incaricato di seguire e moni torare l'att uazione operativa e finanziaria
delle attività gestionali , al fine dì comunicare periodica mente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggett o della presente convenzione
ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione promuove e parteci pa alla realizzazione del progetto con un contributo
materiale identificabile nella la cessione a titolo gratuito dei moduli ( n. 34 abitativi , n. 5
servizi igienici, n. 5 servizi doccia e n. 1 ufficio), in favore del Comune di Turi che accetta
prende ndosi carico di quanto necessario per la fru ibilità in favore degli immigrati nel campo
di accoglienza e, eventualmente, della successiva rimozione e custodia, e un contributo
finanziario di € 60.000,00 , necessarie a sostenere le spese di vigilanza e quelle relative alla
successiva ri mozione e custodia dei moduli abitativi uti lizzati per l'allestimen to del campo
d1accoglienza per i lavorator i stagionali migranti .
La cessione dei moduli abitativi da parte della Regione avviene a titolo gratuito ed il Comune
accetta la cessione prendendo si carico di quanto necessario per la fruibilità in favore degli
immigrat i nel campo di accoglienza.
Art. S - SPESE AMMISSIBILI E RENDI CONTAZION E

Il contributo regionale è riconosciuto per sostenere le necessarie spese di vigilanza e quelle
relative alla successiva rimozione e custodia dei moduli abitativi utilizzati per l'a llestimento
del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali migrantii esistente presso l' area di
proprietà comunale in prossimità dell'impianto sportivo " Oronzo Pugliese" in Turi.
Il Comune di impegna a privilegiare l'utilizzo di mobi li, attrezzatura e mate riali già acquistat i.

ww w .regione.puglia.it
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Le spese soste nute per la realizzazione del Progetto , con riferimento al contributo

regionale ,

~ono oggetto di rend1con z1one det aglia a, da rasmett ere alla Sezione Sicurezz del
Citt ad ino , Politiche per le mi grazioni e Ant imafia Sociale entro 30 gg dalla chiu sura delle
attività ed, in ogni caso, entro e no n oltre il corrente esercizio finanziario 2018.
ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
l ' erogazione del contributo

regiona le, dispo sta con determina

Cittadino, Politiche per le migrazion i e Antimafia sociale,
seguito della sottoscrizione della presente Convenzione .

Art. b lHt

TI I: U AT

della Sezione Sicurezza del

è prevista in un'unica soluzione , a

Ell IIIITESA

La presente convenzione predace eff etti per la durata d i n. 2 mesi dal la sottosc rizione, salvo
espressa e motivata proroga .
ARTICOLO 8 • REVOCHE
la Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:



nel caso in cui, scaduta la validità della pre sent e convenzione di cui all 'art .3, le
at tivit à del progetto non abbiano avuto inizio ;

Il Comu ne, nel caso di revoca del fin anziamento, è obb ligato a rest itu ire alla Regione Puglia
le somme da que st'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Citta dino , Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale prowederà ad indicare .
La Regione, inoltre , nel caso di mancata o non corretta rendicontazione
spesa, procederà alla revoca parzia le del finanziamento,

di alcune voci di

o bb ligan do il Comu ne a restituire

alla Regione Pugl ia le somme da q uest' ultima erogate , nei modi che la Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazion i e Antimafia socia le provv ederà ad indicare .

ARTICOLO9 CONTROVERSIE

E' esclusa la clauso la arb itrale . Per la definizion e delle con trov ersie è, pertanto , competente
11giudice de l luogo ove il contratto è stato stipulato
La presente convenz ione, redatta

in duplice originale si compone di n. __

compresa la copertina .
Letto approva t o e sottoscritto
Bari, ____

rich iamando espressame nt e gli artt. 1-2-3-4 -5-6-7-8-9

_

Il Dirigen t e della Sezione Sicurezza del

Comune di Turi

cittadino, Politiche per le migraz ioni e
Antimafia socia le
(Timbro e Firma leggib ile)

www .regione.puglia.it

facciate

57412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1365
D.lgs 152/2006 e ssmmii, LR 11/2001 e ssmmii, DGR n1302/2012 – Procedura di VIA di competenza Statale
relativa ad un parco eolico, avente una potenza complessiva pari a 34,50 MW (10 WTG) da realizzare nel
territorio comunale di San Pancrazio Salentino (BR). Istanza di VIA ex art23 del Dlgs n152/2006 e ssmmii
Parere Regione Puglia ex art24 comma 3 del Dlgs n152/2006 e ssmmii.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano; sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e
V.Inc.A.; confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Antonietta Riccio e convalidata
dal Direttore del Dipartimento Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− Con nota del 15.03.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_2665 del 16.03.2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del procedimento di VIA
Ministeriale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 10
aerogeneratori per una potenza complessiva di 34,5 MW, da realizzare sul territorio comunale di San
Pancrazio Salentino (BR) e relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei comunidi Avetrana
(TA) ed Erchie (BR). Con la medesima nota, comunicava di aver provveduto in data 15.03.2018, alla
pubblicazione sul portale Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it), il Progetto definitivo, lo
Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, nonché l’avviso pubblico di cui al comma 2 dell’art.
24 del D.Igs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Comunicava, altresì, a far data del 15.03.2018, la decorrenza del
termine di 60 giorni per la visione della documentazione nonché l’invio per via telematica dei pareri
delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati;
Rilevato che:
− Con nota del 26.03.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_3125 del 27.03.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il MiBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio chiedeva alla società
proponente integrazioni documentali. Con la medesima nota, chiedeva ai Servizio II e III della Direzione
Generale ABAP un contributo istruttorio e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Brindisi, Lecce e Taranto il parere endoprocedimentale di propria competenza;
Considerato che:
− con nota prot. n. AOO_089_3035 del 26.03.2018, la Sezione regionale Autorizzazione Ambientati, preso
atto dell’avvio del procedimento di VIA statale in epigrafe, nonché la richiesta del parere di competenza
delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, chiedeva agli Enti territoriali interessati il parere
di propria competenza (ex DGR n. 1302/2012), nel termine di quindici giorni dal ricevimento della
stessa;
Rilevato che:
− Con nota del 09.04.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_3646 del 09.04.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, TARPA Puglia - DAP Brindisi trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che ]...]
la valutazione effettuata è da intendersi negativa;
− Con nota del 10.04.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_3879 del 12.04.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di Erchie (BR) trasmetteva ii proprio parere di competenza rilevando che [...] per
quanto previsto dallo strumento Urbanistico Generale, qualsiasi intervento non funzionale ad esigenze
di tipo agricolo è precluso [...].
− Con nota del 12.04.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_3919 del 13.04.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la Sezione regionale Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi -
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Lecce, trasmetteva il propria parere di competenza rilevando che, sulla base delle linee guida “R.R. 30
dicembre 2010 n. 24, [...] il sito di localizzazione di questo tipo di impianti ricade in un’area regionale
individuata come “interessata- da produzioni agricole di qualità, di conseguenza “incompatibile con gli
obiettivi di protezione” [...] e, pertanto, [...] si esprime parere sfavorevole.
Con nota del 17.04.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_4040 del 16.04.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale - Sede Puglia trasmetteva il
proprio parere favorevole con prescrizioni;
Con nota del 03.05.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_4851 del 09.05.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia richiedeva alla Società proponente
integrazioni documentali;
Con nota del 07.05.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_4908 del 09.05.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, TARPA Puglia - DAP Taranto trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando alcune
carenze documentali;
Con nota del 29.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_7113 del 29.06.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del paesaggio trasmetteva il proprio parere
rilevando che [...] valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si
inserisce e attraverso l’interferenza diretta ed indiretta con i beni paesaggistici presenti, questa Sezione
ritiene che la proposta progettuale, nel suo insieme, abbia effetti significativi e negativi sul paesaggio.
Il parco eolico risulta in contrasto con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti
di energie rinnovabili” e non compatibile con gli obiettivi di qualità previsti dalle specifiche normative
d’uso di cui all’Elaborato scheda d’Ambito “Tavoliere Salentino” - Sezione C2 dello stesso,[...]

Considerato che:
− il Comitato regionale per la VIA, valutata la documentazione pubblicata sul portale Valutazioni
Ambientale del MATTM, nella seduta del 07.06.2018, ha ritenuto, per le motivazioni espresse nel proprio
parere di competenza, acquisito al prot. n. AOO_089_6352 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, [...]
l’intervento non assentibile.
Per tutto quanto sopra,
Atteso che ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e della DGR 1302/2006, il parere di competenza della
Regione Puglia è espresso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché
degli altri soggetti competenti in materiale ambientali,
ACQUISITO il parere non favorevole, reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018, cui
compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 comma 6 e art. 11 comma 4 del R.R. n.
10/2011, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
TENUTO CONTO delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti nonché dai soggetti con competenza
in materia ambientale coinvolti, i cui pareri sono stati acquisiti agli atti del procedimento di competenza della
Regione Puglia;
RITENUTO sulla base di quanto su rappresentato, di dover procedere all’espressione del giudizio di compatibilità
ambientale della Regione Puglia, per quanto di propria competenza, nell’ambito del procedimento di VIA
di competenza statale di che trattasi, (ex D.Igs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. il. e DGR n.
1302/2012);
la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione
del giudizio di competenza ambientale entro i termini normativi fissati dal D.Igs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI E
DELLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. E II.
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 relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.Igs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k);
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
delia Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche. Ecologia e Paesaggio;
 Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte,
 di esprimere, ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1302/2012, in conformità
al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018 e alle posizioni espresse
dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria
competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica da realizzare nei comune di San Pancrazio Salentino (BR), proposto dalla società
Tozzi Green S.p.a.,
 di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.Igs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della DGR del
26.06.2012 n. 1302 - a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, alla società proponente
nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati e coinvolti dalla Regione Puglia nell’ambito
dell’endoprocedimento di competenza regionale, nonché al Segretario della Giunta Regionale;
 di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
 di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della I. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AOO 089/PROT

12/06/2018 - 0006352

P rcrc cspre so nella

~</)

duta del 07 .~.2 018

ai en i del Regolamento Regional n. lO/ZO I I. approv to on O.C.R. n. l099 d I l6 .0S.ZO 11

PROCEDURADI V. I. . DI COMPETE ZASTATALE
I nt resse concorrente della Regione Puglia.

L.R. I I /200 I e ss mm.11.e D.Lg . n. l52/2006 e ss.mm.ii. •

ggello: Impianto eoli o
Proponente: Toai {;rccn -

ia Brigata Ebrai a n.

-o-, lc-aano

(Ra)

l Jbica;.ionc : ·ao Pancral'.ÌO. alcotino (Br)
f ncali1à · '\la

cric

orlc Finocchio, Torre

ccchia,

:impone

Prcm a
089 -6 65 del 16.03.20 I!I
Con n tu acqua 1mal pr 1oc1Ilo . 621O del 14.0J .20 I acqui ·ila al proI.
del erv1Lio Ecologia della R •gione Pu •lia il mi ·tcro dcli' mbicnte ha comunicato l',1vvio d ·Ila
procedura di VI inerente il progett e della regolarità f nnulc della documcnta7ionc allegata.
Dalla Rcluionc dcscriltiva: 'Il progetto cli Parco Eolico prevede la realia:azionc di 10 aerogeneratori
posi,ionall m un·urca agricola nel territorio comunale cli. an Pancrazio alcntin OR). Ri. p.:tto all'arca di
impmnto gli ahllall più vicani'fmO:
- 1,5 km a nord-t.-st an Puncrium 'ulcntin (Zona lnd.le) - BR:
- 2,4 krn a nord-est an Pancnu.10 alcntin ( èntro abitato) - BR
- 4, - km a nord-ovest trchic (BR);
- 4,5 km u : ud-ovest Avetrana T ),
- 9, 7 km a ud località Punta Prosciutto nel • mune d1 Port 'e ·ure (LE);
- I0,5 km a ovest Manduria ( r );
- Il km a e t uagnano (LI~)
La distan, J..illa co rn ionica l! J1 circa 11 krn
E' previ to che I conne s1one Jlla Rete di Trasmis ione Nui.ionalc a vcngu in 1.:01m ndcnz.adel nod
rapprcsentat dalla SE TER A Lii[rchic (in agro di Erchie - 11R),nelle immediate v,cmonze della quale
sa • rcaliuata una Sottosta1ionc 1: 1c1tricaUtente .. E) di trnsl'onnai.ionee e n cgna.
A nord degli a.:rogc111m1tori
n. lJ e n. IOdi progetto, ad una di,tnn;.:i di circa 300 m, 1111aca a alliva.
Li.:ma erie più \ icine scino:
\Ila. cria rre 1orri: 650 ma uve t dcll'acrogenerJtorc n I di progcuo;
- 1a erin rorre Vecchia: I 1-m[I nur<l-cst dcll'ucrogcncraton.:n. IOdi progetto;
- Mas cria Moroginc 6 Oma nord dcll'acrogencr;ilorc n 5 di progetto.
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I a dhl,m1a ti.ti! cd,ticio rurale abim111
p1u I icino è dt ctrca -oo m
La di;1an,..ammirna da tradc prm 111ci:Jli
i: li .ilmcrw JUO m.
I a di~1a1uadnlla S7 ter è ~upcn n: u I ~m
',\r .:a di ln1cr\cn1 presenta le cara11c.-i1ichc ttpichc del ·nm,atw · del Ta olrcrc Salcntim•. ult\cll ..:lic:
,1
ahcm no il 11•11
ct1 cd aree ,t scminalivo ·cparali frJ lom e clcl1milnti dai lipici mu,clti .1 ·,:c..:o
. ,\!l' interno
dell" rea d1 in1crvcn10 è anche pre ·cnl una ,ona a macchia J , tipo rclittualc non intère\'-ilta d1re1ta111eutc
dagli aerogeneratori e dalle 111fr,151m1t11rc
di unpianto ( tradc. pma le, ca, 1d 1t1) I ulli gli acrogcnerat ri
r,cmJunuin aree a ~cminalivo c non intere sano 11gm:1icd uli1di .

I. [aquadrJmcuto territoriole e quadm ili riferimcolo progettuale
Il progcllo prc cdc, come dctto, la rcalina,innc di un '"l'arco h1lico·· co,t iluw da IO .icrogencralori.
111,tall,
11i,u altrcttnntc lL1rritubolari in acciaio e 111u,_ 1 da niton a ire pale.
I L(cm:rah•n111pro~cltn hanno una potcn,a nnm111alcdi ì. ,~ \I\ 7caduano -011 una c,1ra.:11;1
pn1d11
11i.,a
.:umplc ,11a m;1',1ma d1 ì4.50 \1 \\
Le turbine in pro11ct11,
saranno muniate -11tom tubolan di altezza (ba '-moao) pan a IJ_ m, con rotori 3
pule cd a\c nti diametro rnassimo di 136 111. La colornLione della torre tubolare e delle pale del rotore ,ara
bianca e n n , illettente. Le pale degli acro 1enc111
tori ,a ranno colorate a bimde ori 1✓o n1ah bianche e ro e,
allo scopo di fa ilirnrnc lu visione diurna c lutti gli aerogeneratori ~aranno d01atidi luce ro a lis. a di media
inten ·ità per la ·e nalaziune notturna, omologate I A , e comunque con le caralli.:ri ·tichc che sarann
nc i11ilc( I·.
').
indicale dall'Ente azionale per I' vi!17io
Il ca idotlo in mi!dia 1cn ione di canne· ione Parco Eolie E:.Utente
' intcrrato cd 111c1n: ·enì 1
territori ~ 11111na
l1 eh . an Pnncmzio Salenuno ( BR). \vctrana ( !';\ ) cd · rch1e (UR) per un lunghcna
complc!>siva<l,circa 12.Jkm.
L:l canne ione tra . E Utcn1c - E fERN l:,rchic aHcrra in ca interrn10 Ara 150 k ed auà una
lunghez - di circa 55 rn.
no fomili dati quantitati i ulla lunghe.a.a della viabilità di pmgeno o di si,tcmu i ne della
viabilità e istentc. Nella Rcla,iunc 1ccnicn si afferma: " ella primu fi ·e di lavora,done sara necessario
,1deguare la viabilità esistente ali· interno dell'arca del parco e rcaltlZ3rc nuovi !ralli di \!rade. per
permettere !'acce so dalle trade csis1enti agli aerogeneratori, u meglio Ile piar,olc unti tanti gli
aerogencmt n ·u cu1opereranno I gru principale e quella di .ippog •io.
Lt: pi ·te rnteme cosi rcalio.atc avranno la l'unzione dì permellcrc l'a ce so all'intera arca mlerc sata dalle
pere. con particolare a1Cenzio111:
ai mcl.Li ~pecialì Jdibiti al trasporto dei componenti li impianto
(navicella, hub. pale. tronchi di L m 1ubolari).
Le pian:o lc ,rnti tanti gli aerogeneratori ar nno u1iliua1c. in fu e di co truzionc. per rin talla, iunc delle
gni e per la po a dei materiali di m 111a
gg1 ....
Tali piste avrnnn larghcaa di 5-6 m, e raggio mtemo di curv· tura non inferi re a 5 m: dO\ranno inoltre
permellere il passaggio di \ e1coli on carico ma imo per a : · di 12.51ed un pe~o t1tale ,1nche upcriorc a
100L
Il manto stradale do n\ essere pcrlètta111cntcin piano, dal mmm:1110
chc alcuni aut ·,1rriuttlin 1i ndla fase
ili cantiere hanno una luce libera da 1·mr di soli IOcrn.
La re11liu.a,donedi tuli pisle prevede le eguenti opere:
• ·cav di sbauc mento dello ~trato di terreno egetolc, l,1ildovcprc ente, per ap ·rtura della sede ~tra<lali:,
con uno pe ore m1:diodi 20-40 cm:
- Even uale po_a di geotc sile di epa,a,i ne dd piano ili posa degli inerti;
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- '>tra10di fond:v:ione per tru1Lura,trndak, dello ·pcssurc di 20 cm. ,la c~eguirsi con materiale lapideo
duro provcn1cnrcda cave dì prc,111
0 (misto cava), a\Cntc ussortimcnto granulometrico con peu.awra 7-10

cm:
- Forrna,ione di trato di base per ,trullura ,1radale. dello ,pcs ore di J0 cm c peuaturu IJ.2-- cm, da
c~eguirsicon materiali 1d11m:i
alla crnnpattalilme. provenienti da cave di prcs1i10o dauh ~a~, d1 c:mtien:.
Si prc~edc il compattamento
trnti. tino a raggiungere in sito una den·ità (peso specifico apparente a
,<'=eco)pari ,il I 00% della den ità ma sima ASI I moditicma in labomtorio.
111corri,por1d•nza di ciascun aerog1.:ncratore rà rcal1uata una piau.ola con fun1.ione tl1 ~crvi,io ... ùdle
dimcn ·iont Ji metri 30 di larghcJ'.1.a
e metri 50 di lunghcu.a. dovrà es ·ere tale da sopportare un carico di
200 ton. con un massimo unitario di I, 5 kN/m2. La pcndcnlama 'Ima non potrà superare lo 0)5% .

Fig. 1• Localizzazione
Impianto
suortofoto
Localiu.ar.ione : an Parier.u.io alcrnin.1(Le)



Località: l'arca i111eressatadal progetto in 1:samcricade in località " Masserie Corte Finocchio,
Torre Vecchia, :11npooe
=> Numero di aerogeneratori: IO
=> Potcn ,a unitaria: . 5 I\

=> Pot e nLa nomilrnl e comp i , iva: 34.5 MW
=> Rag~io rotore: 68.00 m
=> llez-zatorre (al mozzo): I 2 m



. viluppo verticale compi . sivo: _()()111circa



Coortlina lc t.lcgli aerogenerator

i:

57417

57418

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

REGIONALEPERLA VALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE,AUTORIZZAZIONE
INTEGRATAAMBIENTALEE VALUTAZIONEDI INCIDENZA

X
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-
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Coordinate WGS84 AerogenerJr orl

Z. Pureri
1\ utoritil di Bacino della Puglh1
Con nolo prot. 00043 l2 del 17.04.'.!018 I' dB hn c 'prcs o il proprio parere. po un di·ammu delle open:
in prngcllo e delle interforenLecon ar · interessatedal Pai e dalla Rete idr geom rfologicu l':\dB riticne
ncce ·1ri che 1nfasedi prog Uazioneesecutiva si ponga particolareattenzione.a che:
" I) la nu va viabilità funzionai· ali fasi di csercilio del parca eolico in que tione e gli ampliamenti e/o
udcg11amcn1i
della viabilità e' i tenie funlionati alle fa i ùi cantiere per la realizzazi ne del mcd imo parco
eolico. ·ii1110
elTettivarnenten.:aliuat1esclustvam.:ntecon matcdale inerte di origine naturolc. e ·l come da
progetto, ~ 'rlZll modificare in I un modo il regime idrnulicodel reticolo idrogrolico prc~entent:ll'areuJi
interwnt :
2) non ·ran in alcun modorealill.atiadeguamentidi ev<.11tuali
opere idraulichedi attnwcrsamcntodel reticolo
idrograficogià esistcnli e/o nUO\' Ì manufattiidraulici:
3) il cavid l~ intcmlto in MT e In viabilitàcli nu Jv realiuaLi ne e/o in adci:,7Wlmento,
m pro imità e/o in
corrispond.:n111
delle conche enclorcihc riportate ulla citata atta Id gc m rfologicadella Regione Puglia.
siano realizzatiscnai alterarel morfoI gi dei luoghi;
-1) l'attraversamentodel reticoloidrograficoriportai -una Carta ldrogcomorfolgica della RegionePuglia da
parte del ca\ idotto intem1to T a OkV, u farsi mediante metodologia T.O .. (frivcllazionc Oriaontalc
nza di
Controllata), sia realiwuo avend cura che per i fori in ingresso e in u ·ita della T.O.C.• in
opportune olutazioni di carauere idrologicocd idraulico in fase di progettazioneesecutiva, in ad Irata una
distanzanon inferiorea 75 in ia in destra sia in sini tr.1 idraulica, dall'as ·e del medesimo e r cl' equa.
[noltre, la quota di posa del ca idotto in corrispond·n1a della predetta. intersezione e n 11reticolo
idrograficodovrà e ere tale ùu gamntireun francodi almeno I melro rispettoalla nuova qu\ltadi fond alveo
ricavata ùa una opportuna verifica in merito c1llncapacit erosiva della. piena bicc11renarìa
dell'impl11vio
cousideraro:La soluzione prugcttllll
le di cui innanz.idovr.ì, comunque,tenere in e 1110 l'ipate i che in li1:,'Uro
possa rende i necessaria. la rcalia.azionedi idonee up.!redi altrave ·amento viario in corrispondenzadella '
citata in1crferenz.acon il retico! idrografico. Pertam i precisa che. poi hé tratto di cav1do1toin quc tionc
non dovrà interferire.in alc1111
rnoclo
, in manieranegati a con possibili opere di mm1versamentoviario a far, i,
restano Il cadco della Società proponente. ewmuali danni al cavidouo e/o oneri per la ,ua ri1111wo11ee

r
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dei la\on di cui JI preccdcnu punti I), J). ) e -;, 1:1110
•arautitc ade uate condiz11,11
1
6) per l'e 1.>euz1011e
ù1 ,curca p ·r le 111ac
· trru1 ✓ c, ·oprullutto in occorrc11111
c.lie\c11ti111ctcorìc1'
e.lip:u11colare 111tcnsità;
7) le C\cntualiopere prnn ionnli.nccc rie ali' ·unonc dei lmnri. ·iano. Jmpatih1licon il liberodcllu ·
dcllèaC1.1uc
"
RPA Pul(lia. C7 . di Tan111io
Con nota prot. 0022-02 del 09.04.2018 I' RP ha form11lat.

~cguito di una ùi aminn del progetto il
cgucntc parere·
n rif,mrm:nt al procedimen t in og•etl . per la parte di opere che rrcaùono nel tcrrit rio
della Prov incia ùi raranto, ·1 rnpprcscnt quanto seg ue :
". per qua nto 111
1icne l'i mpallo ac u tico ge neralo dalle atti ità di ca ntie re, il proponente
dichiara di o lcr ·vcntualmcntc util izzare lo 1rum ·nto di deroga di ui alla L.R. /O . i ritiene
opporrun evidenziar e che, n giudiLi dello scrivcn rc Servizio. il ricor ·o ali derog a è da
i111
c11dcr i llu bile Il rché il proponente abbi dim trat l'itnp ·ibili l di conte nere le
irnm1 toni nei limiti ùi legge, operando pre11en1i o ricor
a te nic hc pr cedu rali
accorgimenti, qua li 1ru11
ure chcrmanti .
- , Ilo ·tato, a •li att i ma nca 11Piano di onitoragg io mbientaJe, e pertanto, non sono lutate
le azioni di m nitora >gi (in parti a lare per I matrice II ustic in fase ùi cantiere e per le
rad ia7io ni non ioniaanti in fase di ese rcizio). c he i ritiene debba no e· ere urilm ·nt v l11tatc
dal ric hiedente ."
omune di n11f'ttncrazio alenlino
on n ta protocollo 2054 del 0504 .- 018, tra messa anche ul Ministero, il ìnda o ha tra ·me o una n ta
con il parere negativo. come Il morivato Ila realiz7_.,-i
,i om: clcll'impi nto, alle •ando In delibera.Line del
.. n. L d I 05.04.:!0I!! con llcgato parere del irigentc del ·ettorc tecnico e prcannun i ndo I
tra ·mi ·i ne di una petizione dei cittadini.
La nota co ì ri rta:
parere
mag •io 2018, il Con i •lio Comunale e.lìq11e IO omune ha csprc
11t
o unili berebbe ven t'an ni di impegno
FA KE OLE alla realiu .rionedel Parco in oggetto in qu11
della popol. 7ione nella ricerca di 110 proprio futuro in nmhito ugricolu, turistico d ar tigìan I ,
o ero :

- la vicin m::a del parco al centro 11rba110,l 'altez::a delle torri e le tl1me11s10111
delle pale. p<ili;:iorwte
su 11narea va. ta p re11a111et11e
p11111eggio
me ,ndehobsco11n, ve nnn annullano /'111/rmlll'llàti, residenza
turistica nelle str111111r
e già presenti sul rerrirurio.e ne sc·urax11,ia
11
r. totalmente la 11ascite1
dt altre:
• la pre .~en:a del parco eolico m 1111·art'a agricola den.w di presenze dì mas.wrìe, ca. o/ari e si/i cli
i11tere:
..1·ec ulturnle. nonché dt nmcchw mediterrcmeCL\•i11culu111
e perimetrata 111!1
I' R.G , e colture
.He deglt operatori l'Conumici a 1ruif11rmareque.\le 11/CLfSerie
in
intens1ve. di fitlto a11nullaI '111tere
agr,1111·1.
1111
, 1·,mtjìcwu/0dt fimo anche ,m· '.1
/1111enti
f(tÙ (al/1,n (Jlll!Sfa
clirt':wn ,
- l 'impallo per le aziende agricole clre ,·i ,11/11/J J;{IÙformate e quelle in corso di rw /1:::cc.w11e
. grt1:1eali•
·area axricola cosi vasta ciel
rx,li tiche r •grmw/1. è devart mie in pre.1·e11wdi un parca eolico 11 1111
1erri11JrmctJ1111
111il e c:hedi fallo lm.1' arma irren:r.1ihi/111ente
il terrìtorio agricolo. Lo 11
·asfvr111
caione non
è dovuta m io 11/lapre ·enw delle pale wipm ii molo . ma e d11v11taanche alle opere clifo ,1ela:ionl! che
e1r,, di l,JO merri con prnfimclità medw dr 2 ml!, on ultrmo le pia 11t1
/i1r111ft'lllfXJrcmee
armato del dia111
e permnnenr, realizzare in cemento arm,11
0 eh<•ft pr1•vede,li reali::zare\lii territorio 11}(ricolo
;
- di. i11cl!1111w1
la w1/rmràdella deloculiz;:;u=ioneddle oz,ende t1rlt•iancrli11h1cml! nel cemro urbano
con le rorri ,·olr ·l,e (rhstan::acli nr ·a I. - Km delle torr, alte
nella zonn P I P III quanto u dir.:uo 1111pauo

\.
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,k,

2U) 111/J,,mchl' per 1/pruhlemCl cl,•/1,1r11111oro·ita, purt1n,/ur111l'flle acce11111atu,/11/111
preIe11z11
1·v11
11
d1e porta/In ,I rr111111rvdue// 1111e11te
111 tali ;ran
e. 1111·c11e11do
c111clu:
,J cenlrn

pn·l'l1le11t1 ,li 1nr11cco
11h1tato

Lu

l'i!cJli:::11::u11w

ciel pul'C11,:o/ico ""-"' C/J/III!

pre,e11/11/(J w~111fì,:aq11111d1
la morte l'c11110111ica di 11n

dli! /ì11alme11tene
1·edem110il ccmcre//nC1t .1I in q11.-.111111111111
unm [!raz1e 111/1111tI
sjhrz1 pru_fmi u 111111
1 liw/11 tla oliatimi ed

lerrIt11r11,,·,I,/ Vl!lllr 1111!110
delle If)l!rc,rz::e t/1 ,\l',/11ppo che s1 m1111p1trwg111tl! do ll'III/HI l'
umm111iç1rutor1.

Inoltre, tto l'a pcllo tecnico, 11pm •elio del pan:o eohco n,ulw io ontrasto wn:
• il D.M. 10/09/2011, n:caote: "L1111!eg11idC1
p11r l'a111un::wzÌlme cl•gfi 1111p1tmt111/1111e11talida /01111
m1111wah1/,", e n particolare rigunn.lo:
a) ,,Ila <li~ta11 ✓ n <leifohbricnti Jagli nerogencrmon {all 4, punto 5.J, lctt. a) <leiD. I I 0109 .Ol O):
b) nlla ~celta della localiaui ne del parco eo lico (a.li. I, punto 3 del n \il . 10/09/_0 IO):
- il ·ou1cc <lclln navigazi ne di cui n, de1.:rctiLgs. 9 ma •1,do2005 n. 96 e I. mUl7'.l .'.!006n. 151. con
riferimento all · /11111/a::iom
rt!lari1·'agli ustaco/i per /11llil\'/J{/JZio11e mmw eci w µo1e112u,/i pt!ncoli per lu
vte sa;
- il PPrR dcli.! Regione Puglia, crn1 particolare riferimento agli ,liii. <,Oc 6 l dellc orme rccnichc J 1
llUllllOne:
- lc orme f c:cnichcdi tluaz.ioncullcgatc al P.R.G. omunalc, con panicolarc n ·rimcnto all'art. 6 l,
- gli 1rumcnt1di programma1innc cnmurtali (Delibera d, e.e.n. 16 del 29 mar<1:o
2017):
non e ·senduci altrcsi, cquilibrin tra quello che rest alla Cl11ll
llnitù e il fàuo di asso, •cllare ad un us
lllri~tichc:
industriale una, ~ì vasta porLioncdi territorio con una \i , ,ione agri ola c con dcllt: po1cnz111Jità
tenuto conto. altre·i.
• dell'ele am impallo \I. ivo c pacSJ •gi~tico Jcll'imenento, \I ta l'or gmlia dt:1 luoghi 111 cui lo t·s~o
d 11ràe ere ub1ca10(co111pletamen1c
piane •gi,1nte)e I' ltew mn· ima degli aer gem:ratori (200,00 111I)
:
- dcllu rcla1i11a11cinan.llldegli .ierogcm:ratori al centro abna to, con riferime111 all'impatto, I\Ì\O ed al
rumore che questi provocano;
• del dann alln alute pubhliche che gli stessi po ono provocar.: (lince guida .-\KI' );
- del danno pmcn1.ialcche gli <1cro•cncral\lri pos ·0 110 provocare alla llora, alla fauna 1:<lall'ccosis1e111ain
generale;
- dell'evidente intere ~e che quc to Pac-, ha ver ·o uno viluppo ugrico! , avallato <lai alto che l'arca e
an hc carnlleriu.ata d;i igneti di e cileni in cui 0110colt1vn
11alcuni itigni u11li.11at
1per la produzione
<livini DO • ICJT( egroam r , ulice .'alcntino, Primitivo) e <lallaprodu,ione di nli contrasse •nati
col marchi D P, che la realizzali ne Jcl parco rcndcrchhc va11n.
Infine, poi hc lo rcali1✓azi ne del pnr o eolico a.rrcd1ercbbcun "On nno ul Pae . aggio " di 1,ui11011 i tiene
attualmcnt · conto nei ari tudi di impallo un1bientJlt:, ma che c1u1111ortairrimc lì:tbilmentc unn
ere e di
dim inuzion di valore Jc l t ·rritorio, un~• pcnaliu:i.tione d Ile attivit ' economi ' he in
svil u ppo f11l11ro
1
i ' lllWh
ulla S •1ct.1Toni (,re 11 .p. . una tima di ral danno per poterlo comparan: con I prc umi benefici
locali. nel lcmpn e: periodici(?), espo ti nella l'l'laziu11e e/e,, ri1111·a(114 PR -) ;illcgam al pl"Oc,;UO.alla
lkgionc Pugli. cd I lin · 1cro <lcll' \ rnbìcnte e tlclla Tulcla del TciTilorio ed l lar di tenerne in
debito conto ncll, fase di alutaziom: <leiprngcllo te.:· ,."
•

La pelill ne titolata " Mobilitar ionc popolare per il "Jo ul megu coli o nel JlO " 1uw preannunciata \
tata poi cra.snn:ssai11<lata15.05.2018.sottoscritta da 2090 cittadini.
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omune di r ·hic
on nota p l. 131 del IOO-LU18 il , munc di rchic ha e prc s parere non fav re\ I,.;all'interventn in
alle esigenze
quanto I 1rumentourbannrco gener h::vigente preclude qual a:;irntervenlo n0n fun11onale
di lipo agricolo
Prrwiul'ia tli Brindisi
La Pn1vinciu cli llrindisi con noli! prot. flOll-tl!SI hu folto richic tu della \ef!uenr

documrnH11ione

integrari ·a:
" I. documentazi ne ompleuiinerem il sistema di g' iti ne ddl · eque meteorichedella E pm
descritta; si f: presente che; l\:Jc;nco ompleto della d curnen1:11jn da produrre è consultabile I
seguente link
litto:/•\ ww.provincia.brindii.i dmdocurm:nts. mbicntc Elen od cument:llioned yrcsemar e per
istanze di partc.ndf
2. per quanto attiene al cal olo della gittata mnssima il proponentedovrà cflcttuarc i calcoli ulla
giuatn massima prendendo in considi.:
rnzione l'ipotesi. in quant p ibile. del di tace di frammenti
di pala d ·Ile dimcn ioni pari a 1-1Ometri;
J. il proponente dovrà produrre la documentazione ·cnlt grafica relativa ad lm intervent di
rimbos himcnto nei pr s i dell'arca d'impianto. ommi urato all'e ten ione dei tcrrcn intere sato
dall'intervcnt . inteso come superficie occupata ia in fase di e ntiere che di esercizio, quale
misura per e mpensare l'impatto n gati o relativo alla perdit di habitat n, turali,come pre i ;10 sia
all'a11. _comma' lelt.b) eh al punto5 dell' llegalo Vll alla Parte conda del [ . Lgs. 152106e s.m.i:
-1. il proponente do rà verìficarc per le aree intere· ute dall'intervento nsultano in essere opere
fisse renlia..ate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali P R 200012006. PSR
200712013e
l\hin , e non innoancora tr corsi I Oanni dall'accennmcnt di rcg lare esecuzione
delle opere. tamo in ragione del fatto che dette opere non po on es· re di ·tolte dalla loro
destinazione d'uso;
S. il proponente intende av alersi delle procedure di e proprio e non è stai pr dotto a[cun
document dim strativo della disponibilit delle areed'interessené in Lotone in parte, con particolare
riferirnent nchc alle aree dove si prevede la realizzazione delle piazzole ove install re le pale
eoliche; alla luce di ciò ·i ritiene che il proponented rà dari.:n tizia ai proprietaridi dettit rreni he
è in orso il procedimnto in qucstion· al finedeU' pressionedi e entuali o ervazi ni:
6. in riferimento alla D.G.R. n. 58 1 del 02 aprile 2014 della Regione Puglia, nella quale si
evidenzia come il territorioregionaleha il primatodi numerodi i tanze per la rcnliizazionedi impianti
aJimentatida fonti rinnovabilima conte rualmentcle infrastrutturedi rete non >nodìmen 'onate per
poter far fronte all'immissionein rete dell'energia prodotta da tnli im ianti, il proponentedovrà
<limotrarc che le infrJStrutturedi rete sianodim nsionatcper p tcr far fronte ll'imtni ione di energia
elettrica eventualmenteprovenientedall'impiantoin questione."
t~egi1111c
Puglia - Di1mrtimcnl11 j!rirollura. ·viluppo rurale c tutela tlcll' a mbicnl • - •'crviLi e.li

Orindi,i e I.ecce
on nota prnt ll0:W(i-!)dd I~ Ol.'.!018 il cnì11t1c~primc parere nun fo\urevul1:.ill'mt'r\'Cllt come qui

di ~eguito npu1taro.
Dopo aver m:l11ama10l,1ncccs ilii di prcvcmiva ,t..:qui~iLioncdcll'a11lori.uaL1(1ne
wcondo le norme inerenti
la L. 141/ I "D1v1clo di abbauimcnto di alberi di ulivo". In I .. R. I l/:!007 "l'utcla e vnl riuazi nl! dd

paesaggio J ·gli uli\ i monumcnlnlr della Puulia". la R.D I.. 10 l'.!.I93_3 "Lc~gc fore~lalc " cd il ,ul1
n:golamcnlo 1ll11ativodi cui al R.D. n. 1126/ 19~!i d1,ciplinntI dal R R n Il del I I .OJ .!OI 8. 11R.R. n. 19
Jcl I t I O ~O17 "\lodilichc al Regolamento rcgronalc n. I O del 0.06 :'.IJOQ- bi!II b 1,chh i" cosi
tt: 1ual111c111
riporta :

7
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1 '\ id ·nLia rnoltrc, che quahm1 per le are· intcn: ·satc ,dl'intcrvcnlo, ri ultano 111e ere pere
fo~c n:,diu,Jtc con comrihuti pubblici ai cn,1 di bandi rcgion.ili POR l000,~006. P.' R 2007/2011 e
O ·~1 vi 110, c nun ian I ancorn 1rascor,1 I O a1111
1dall'acci:rtamcnto d, n:gulurc e ·i.:rununc ddlè opere.
le te :e non pt1sso110c~scre di wltc dalla t,,ro desti11a.1i11nc
cl'11~0.
f:n1rand11nel merito dcll,1 alutalionc dcllo itudiu i: della documenrn,ione progct111
,Jlc allegata,
sull' base delle lmee guida "R R. J() clicrmhr,: 11111!
11. :J.I", ,1 rilev.1 lJU 11110 ~.:guc: I 1 11p11log1a
d1
tnlcn c1110du: s1 1 1endt• rc~liz1an: nc1dc in u11.trcalc con tcrr~nt agri 1111
"vncau" .1roh1vuwnt d1
qualit,1. •1uali in p.1mcol.ir,·. vign~m pc:r la prnduzwnc di uva da 1·ino ~ oli o dn C1lin. \mbc<luc le
11polugic <l1colm•a1.1onc, sono su,ccwb ilt nd l',trca a <lare protl11/.1nn1:ignc{1lc<lt ,1u:1lit,1ccrtJIÌc3ca. <JUali
C "S:1hce Salcnllno" nelle ,ue dircr " ttpqlog1c, vrno I ;T "Pugh,1" e vino [G 1 "Salento".
l'totcta .rnna fa pane:, per l,1 rr,l11\'a11onc dell'ulivo, dell. DOP "Ter n <l'Otranto' '. l..1
''vo l\Zlt>nc:" dcll/1 ~mrn 1n c~amc per le produ11or11di qualnà, <lcr1n ch1llc parricobn cnoduioni 11·do
clun:iuchc che st vengon o a rcal1zz.uc.
'i'lttO l)

lnoltn:

\insiderate le predeltc fin •e: guida, il sito Ji localiua.donc: di questo tipo di impianri ricade in
un'area reg1onulc111dì
vidu te e me "interessatu du I md11zim1icli qualita". di con ·eguena ''im:m11pa
ribile
di proiezione". ·i sprime pertanco rarcre sfavorevole."
co11gli ob1e{l1v1
J. (hscn •azioni
\~soci:u:ione \mnieute
L'os ervuzionc vuoh: menere in ri lto le carenze a livell di posiz.1onamemodcll'm:rog.:nerntorc n° 6
(coordinale WG 84 : X= 7360 2, Y= 447581O e dell'aerogenerar re n° 2 (coordinate \ 1 84: , =
737098, V- 4475152), in relazi ne al Sistema 1.h:llclutelc • ornponenti ootanico-vcgt:ta.donal.i - ucl
PPTR della Regione Puglia.
Nelf, immagini allegate oltenute <laJweb GIS ddla Regi ine Puglia . i pu con ·tatarc quanto segue:
l'aerogeneratore n" 6 si trova posizionato ad un,1di tanza e iguu dalla fn eia di rispcno del vin lo bo~chi
e tlalla lOna vincolata a formazioni arbustive.
Tale di ·tanta i ritiene non po a tutelare i vincoli ·uddetti in quanto nella snnuhui onc dcll'intel"\ento non
si deve con i<lerare solo il mero posizionamento detracrogc11cr,1torema bensì llttte le mfr trutture
acces ricche bisognen\ predisporre in via preliminare.
Inoltre appan: parimenti inopportun il pc izionamento dell'aerogcnernt >ren° 2 che va a coli e r I in una
, na tale da circondare completamente insieme alJ' aerogeneratore n°6 I tona vin ohuo in oggetto
rendendo molto probabile lo scontinamcmo in tale tona in fa~e di alle timent cumiere e rcaliua.zionc
infraslnilturc.

La localiaatione degli aerogen.:ratori e le opere collegate contra t n con la normarìvu del PP fR inerenti
le componenti holanico-vcgctazi ni cd in particolare l'art. 61 • Dirclli e per le mponcnti botunico•
vcget:uionali- capoverso a5), a8)., 9), l'art. 6J • Misure di salvaguardia e di utilizzazioneper l'Area di
rispetto dei boschi - cupover;o a5) cd n6), l'a11. 66 - Misure di salvaguardia e di utilizzazioneper "Prati e
pascoli naturali" e "Formazioniarbustive" - capoverso a6).
Sig. Marco Funia ti
Quale produttore dell'arca intere c;ataall'inter ento c~identia varie prnblc111atichc
che l'opera produrrebbe
iu :intesi:
• sulle particelle 97 e 148 insistono impianti di vigneto di prima e.lassericadenti in zona DOCper la cui
conduzione mi awalgo d1 diversi collaboratori. Lo smantellamento di parte dei vigneti avrebbe un
impatto sicuramente negativo sull'occupaz,one. Sarebbe come demolire parte di uno stabilimento
produttivo.
• li progetto di parco eolico ha un impatto inconciliabile con la vocazione agricola dell'area. L'area
circostante l'aeroge neratore 5 al foglio 48 rappresenta un'area estremamente vocata per la produzione

\

(1

57423

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

REGIONALEPER LAVALUTAZIONE
DI IMPATTOAMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALEE VALUTAZ
IONE DI INCIDENZA

dei vin i OOC Salice Salentino;
•

In zona

s no presenti molteplici

all'inter~o dei mi

I

ttività

gnturLStiche, ricettive e massen

1pich . lo stesso organizzo

v1gne1Ial foglio 48 num rose degu taz.Iomed eventi tunstici e di divulgazione anche

con importatori esteri. Il progetto della Tow che è owiam nt molto impattant
is1vo andrebbe ad azzerare tutte queste attività

sull'imm gin dell'are .
Il rifornimento delle pale eoliche su utomeui di ingombro straordinario risult

•

di un reticolo fittamente coltivato

da un punto di vista

produtt ive con una ri aduta rnolto negativa

a vigneto con stradoni

impossibile all'interno

interpode rali di massimo 2.5 metri di larghezza

e vigneti di pregio adiacenti al ciglio degli stradoni. Non ci sarebbe abbastanza pazio per le larghezze
mintme e i raggi di svolta a meno di stravolgere l'i ntera area e smantellare diver se coltu re di pregio
•

•

•
•

•

•

come vigneti ed oliveti;
lo scavo dei cavidotti e la realizzazione strade di accesso alle piazzole entrano In collisione con
impianti di irrigazione sotterranei molto costosi di mia proprietà presenti nell·area della partice lla 97.
Oltre ad impi.int 1di irrigaLione dell·ent bonifica Arneo. Entrambi i punti non sono stati considerati daU
società Tozzi
Il Cronoprogramma lavori di 20 mesi con at tività troppo impattan t i ed mconcìliablli per le att ività
agricole di qualità dell'area . Ad esempio i mesi di Agosto e Settembre sono occupati da un
cospicua attivil di mem e personale per le operazioni di vendernmia che andrebbero in collisione con
le attività di cant iere della ToZ1.i
La realizzazione della viabilità di servizio di 7 metri di I rghezza equivale allo smantellamento di
molti vigneti, non solo di mia proprietà;
Il prog tto della Tozzi è in collisione con le politiche europee di incen ivo all'agricoltur a e al
paesaggio rurale, in particolare con le misure , Piano di sviluppo rurale 201 -2020· che puntano
I competitività dell aziende agricole. Il
all·incentivo ali-insediamento di giovani in agricoltura
prog tto di parco eolico risulta inoltre 1n collisione con la misura europea ,OCM ristrutturazione e
reimpianto vignet i•
Al termine della vita utile dell'imp ianto lo smantellamento previs to di solo 1 metro di
profondit
nella particella 150 e n Ile ltre particelle dove insisterebbero i plinti non è sufficiente . t
restanti 2.5 m tri del plinti in calcestruzzo resterebbero a deterio rarsi sottoterr privi di copriferro .
le radici di vigneti e oliveti non avrebbero modo di svilupparsi come prima per mancanza di terreno
sostituito dal calcestruzzo dei plin i. Quindi l'area sarebbe compro messa da un punto di vista
agricolo a meno della rimozione totale dei plinti di fondazione per I loro alteua totale;
Ritorno i esperi enza negativo da parte di comuni vicini. Nelle vicinanze, sul te rritorio del
comune di Erchie insiste un parco eolico . L'impianto non ha prodotto alcun beneficio per la
com unità e per le attivit à produttive . Anzi, ha confermato le mie osservazioni di impatto visivo
inconciliabile con l'agricoltur a e Il paesaggio e impatto negativo sul valore dei terreni

J. Co nt e to pa ·aggistico
L'impianto

in

rifer irnemo al

i\tc,na delle Tutele del PPTR risulta dircnamcnte intere

dalla

• mponcntc pac ggistica inerente i val n pcrce1tIv1.
In un raggio di IOkm dall'impianto , comc ripona10 nella Relazione pae aggis1ic

•

I a strada dei vigneti I
Pancrazio e

•

t r in particolare nel tratto da Manduria

mgnano

174 nel tratt tra Mu11durine

etrana

7 ler verso il centro abitam di rchic

•
•

I n SP 6 l:rc hic - Torr.:• am usanna
La P 74 an Pan razio - \.le . agne
I a SI' 7 Sun pancrazio

. ·an Donaci

an
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l 'art, 36 dcli.:
del PP'I R - lmlinu1 pt:rw mponcnti dei 'vnlmipercetti, 1• cosi m nna:
" ,h tntcn entt che 1ntcres· mo le componenti dei ,al ri pèrcellivi le on tendere a.
a. lvagu rclarc la ·tnmura c~tctico-p ·rcctt1vadei pae~ i della Pu •ila.attraverso il rmmtcnimcntodegli
orru nti v1 uali percepibili cl quc •li clem ·ntì lineari, puntuali e arcali. qu 11strade a alcn,.n
pae ·aggi tica. strade panoramiche, luo hi panoramicie coni t uaJi, impedendo I\,cclu . ione di tutti quqdi
clementi che possono limgere da ritèrirni!nl , i~ualc:ùi rie 110s illlo valore identitaria:..."
ed I' An. 88 Mi un: di ahaguardiu e d1utilit.t.aLine pt:r le comp ncnti dei valon percettivi
" ... 2. In ·dc di a certamento dt compatibtlità pac)aggisti a di cui all'art. 91, 01 lini Jella ,.,, guardia e
della ·nrrctt uuhuaz.ionc dei iti Ji cui al pres.:nte articolo. i cun iclernoo non mm · ibili tutti i pianr,
progetti e int ·rvcnti in c nlro!,t con •h obietti i di qualità e le norrnati"e d'u • di u1 ali' rt. 37 e 111
1comma • quelli che cnmporurn :
particolare. fotla e cczione per quelli di cui 11
a I) modificazione dello talo cl I luoghi che po sa co1npro1m:ttcrc l'integrità dei peculiari alori
pae aggi. ti i. nella loro articol::uion• in trullur idrogeom r~ logiche, naturali liche, Jlltro1iche e stnrico
culturali, delle aree compn."Senei coni visunli:..."
.\ tal propo ito nel pnrngrafo 3 3.5 ella Relazione pac. aggi t1cainerente In trutlura per ettiva \Cng,0110
indicati oltre «Il· trade vnlenza pac ggi ·licn di cui . opm i . eguenti:
Princ1palifalcr, v1rivia111ropìcl
I ccnlri abitati int mo all'area cl ll'impianto eolico in progctlo con p:irticolare riferimento agli abitati di:
• San l'ancnu:io a lentino (BR) - 2 km;
•
·rcl11c(OR) 4,5 km
•
vetrana ('I ) - 4.5 km.
• L >cnlitaPunta Pr iutt nel ·omune di Port Cesareo l ) - , 7 km,
• l\1nnduriu( r }- I0.5 1-.m:
Guagnnno (LE) 11 km.
A/11·1
potc11zwlip1111tivisfri pa11nramic1
• il I ntc della Marina a ud di velrana:
la • P 5 1, lungo il cord ne dunale fos~ile tra ria e nn Oona i (e munquc alli rnìtc dei IOkm);
• le rone boscate a n rd di an Pancrru:io,nei pressi del ntuario di ant'J\nto ni Abate
• il a11tuariodi an simo d ri,
,\ questi ·i aggiunge il centro torico di Oria, luogo panoramico <lirilevante ,alorc pae ggistico.
intorno al quale il PPrR perimetm un cono vi.1im di ·alvaguardia, cono vi.mo
ut ti parco eolico
i: e terno. auesa la n te\ lé d1 tan,.a di circa 16 J...m
, tra arca di impianto e ccntr di ri .
e la tcs · Relazi ne conclude in ordine alle criticità che intcn:s:·1110
l'.trc :
"I) Disper ione in cdiativa lungo la co la, Ov\ero la present.'!di tessuti urbani non pinnilicati, araneritJ.nti
da tipologie di · ·arsa quali! edili,ia in corri\pomlcn,.a di aree co. ticrc :111chedi valenza naturale e
pac a2gi ·uca (dune. .rone umide, mnc a ma chia)
1 Prc enza di un altro parco e lico nell'arca nel comune limitrof ui !:.rchie.
JJ Viwnli panoramiche di rilc ante valore paesaggistico
4) !rade e ferrovtc dalle qu, li è po ibilc pem:pire i ·uuli ·i nificalivc di Ambito:
5) A ·i · 1 ri I d1a esso Ile ciltà e rispcllive visuali verso le porte urbane."
A tal pr posito ~i evidenzia che in rilcrirnento al dispo~t anzi richiamai di "nml ammissibilità" dei , • /
I
pr getti m contra to con il di. posto d •ll'art.37 delle r la ched .J . dell' mbito ravolu:rc • ulcntino
al punto 7- Obicuivi • cosi nonna" alvaguardarc la truttu e tctic -pere ·ltiva dei pac · ggi d1 Puglia ecl
I ucccs~i~o punto 7. 1 " alvaguurtlarc i grandi scenari caraucria nti l'immagine regionale" e i relativi
-rf✓.zale i.la
lmliriui • " alvaguardarc le vi · 11ili panoramiche di rilevante \alore paesaggistico, ca

lii
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parti ol 1ri valcnL~amlm:ntali. naturohst1chcc ·torico culturali. c da contesti ruroli J1 particolare \Ulore
h:st11non1al.:
'
Viene inoltre 1111eressato
tra I Componenti idrolo i hc il Reticolo d1 conne,,i ne della R.l:..R. , nello
Relrl/i ne p, csaggi tica così ven 10110 descritte le modalita di superamentodi tale in1e1fcrcn.ai:"Il trai/o di
cavulorta 111/errti/oIra l 'aerrJ!{1!nl!rC1
lore .J e 5 di pro[!.etlo 1111.:r
.veca un cuna/e di origi11earl,ji iaft,,
uti/iz;:11/11pl!r tlr.:uare ltt II que ~uperjìcwl, ad
i11ghwt11tow
a 11ord
-e.1/ dl!lrarl!u di impwnlrJ. lraUaH rii
un cunali1 ,mdor •rctJ ·011 uh:eo CIJ.llllur/n da rnbstraw terroso . filo scopo di rum 111/erferirecon le
fum:10110/ità
del carwle e co11lo i-egl!tn=ione
present<!lungo di l!S.WJ il trauo di cm•idn//o .mrù reuli==awcon
la tecnica clel/(1TOC. I.a Trfrellaz11111e
Ori=·wntaleC1J11tro/lato,
p ,rtirà a/menu 20 111pru11adel ca11uleI!
termmerà _om dopo ed avrà ,ma profo11ditàtale da 1111111/ener
,vi ulnumo /,5 111 ul Ji .mito defl'ulveo Jel
canalit. Tali! 1 ·elta proge//llale rmnulla di:/ 111110I 'inter eren:a."
Gli acrogcncrat ri ri ultano ricomp ·si, on riferimentoallo Se ·nuriostrategico nell'ambitoterritorialedei
Tav fiere ' alcntin , e ncll figuro tenit riale rerra dell'Arnco.
i e, idcnLiache. p r quanto la localia.n.,ioncdell'impiantonon impallidin:11mi:ntee mponeniibotanic ve ct;11ionali.lo te ··o ri uha di tribuito 1ut1'intomoe pes in adia enza ad un'are bo'cata (bene
I tico) e a "Formazioniarbu the"
pac aggistico) con la relati a arca di ri·petto herìorc contesto pue
(Ulteriorecontesto paesaggistico).

w,

i ivo
li progetto propone una matrice per effettuare l'anali i qu ntitativadcll'impaltovi ivo condottaa alendo~i
degli indici numerici di Valore di!! l'acsaggio VP e Vi ·ibilita dcll'[mpianto I ·alv poi affennare he i
~011 un metodo teorico di quantilicazione, dcv no e . ere ultcriom1e11tc
\alutati con I
ri~ultati.ottcn1111
verifica in c mpo, di cui i fotoinserimenti costitui ono un imponante ri contro.
I.e cooclu ion i d !l'esame s no le segu ·nti:
"I Jì t inserimenti, che sono ali gati alla presente rela1.i ne, evidenziano di contro una vi ibilit<
molto inferi re a quella teorie · que ti esiti, a volte in forte contrac;tocoi valori Icori i di impatto,
portano alla r rmulazione delle seguenti con iderazioni :
• I a morfologia del tt:rritorio prevalt:nternente pianeggiante, serw1 I pre nza di veri e propri punti
sopraelevati panoramici, è tale da limitare mollo la ~isib1lill1dell'impiant ; spc o la libertà
dcll'onuome è impeditadalla prcscn,.adi ostacoli anche ·in •oli e punruali;
• La prcscnr cliffo a di alberature nche non e tese e quindi n n e •noJ le nel! cart grafia, oltre quella
persistentedei egni della antropia.a1ionedell'area (in particolari:rccirmoni e siepi perimetrali lungo le
strade, edilici medio-piccoli an he 111 z ne rurali. sostegni di linee elettriche e telefoniche aeree)
costituiscono una costante nelle ripre e fotograliche,per le quali spes o è tnt difficolto individuare
una po ·i,ionc con orizz nte ·ufficicnt mente libero;
• i è posto altenzionc alla verifica dell'impatto nelle posiLioni più favorevoli dal punto di vista della
morfologm: le piccole alture a ~lld. Monte della · farina e M eria \fonteru •a hanno caratteri tiche tali
che da ubm: un impatto più ·i rn11icativorispetto alle ree circ stanti. ma ono di fatto aree a
bas is ·ima frequentazione; d. i rnntro le posi,ioni a orti, abitato di ria e e rdonc dun le fossile che da
Oria si estende verso Est, più soggette a prcsenLedi persone, sono però a dist nza tale dall'arca di
pr getto da rendere scarsamente signilìcativa la presenz.a dclrimpi anto all'o riuon te.
5. [mpallo

t

In conclusione si può fondatamente ritenere che l'impa ll
i ivo ·ia fortem nte contcout da
1ueste caratt ristichc del territori e che pertanto l'intervento pr po lo ia compatibile con gli
biettivi di con crvazione dei valori <leipaesaggio ."

Il

I
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La comlu ✓1onc della valutati m: e le conclusioni cJd proponente son costamcmente volte a
minimiuare l'impauo , i ivo dell'impianto in prog • to.
Di contro sia lt: tavole ·ull. 1ntcrvisibililà. -;ia la tavola 2 :i anche. in sintesi. i fotoinscrimenti
riportali 111 cale• alla Ta . -I . Impatti cumula ti\ i • s no in onfotabili ùìmostraLioni di quanto
l'impianto rhtlti violcntcm ·ate impattante ul lcrrit rio (ad es. il lòt inscrimcmo fatto alla
periferia di San Pancrazi , ,1II lii! t:ria Mar ianti. ·11l'ArcaArcheologica "Li astcli").

6. lmpa to u n rn, faun

d eco ist mi

Il · 1 riporta uno tudio delle 'Il 11cri
. t1 hc del terreno ddl'urea intercsalla e delle specie \egetali cd
, nimali pre enu e/o che p trcbbero interes ·arto e circa •li impatti e idenzia:
Flora
"· l'impiamo sani rcaliaato in un'arca con 1ipicaantropiui1Lioneagricola
· è ·t la acccr111tu
la prcserJLadi alcune aree, peraltro limitate, caraltcriaate da semi-naturalità (prateria
tepp1ca).limitrofe all'urea di impianto
· le specie ,1rhorcce arbu tivc e ·piantate lungo i muretti a ,;e co nl1numeri mente molto poche.
tcnninata la la ·e di camicre p
no es ere reimpiantale, in an:e limitrofe
• terminata la I ita utile dell'impianto (20 anni) ~aro
po · 1bileun ripri ltll allo t.110 originario.
· l'impatto sulla vegewi ne dei canali è nullo
- l'impatto ~ulla prateria teppica è · lo potenLialc,c limitato ulla fn e di cantiere
In o tani.OI iteniamo l'impatt ulln comp ni.:ntcbotanico e •ctULionalcè molto ha~$ae o;osta.
nLialrncn1c
rcvcr ibilc."
Fuww

" ,\I un impatto i! pre1isto ari o della fauna tanLiale(mammiferi, rettili cd anlibi) po1cht:atte ·tata nelle
aree naturali n n intere sate dal progett .
Sono stai! stimati i p ibili impatti sull' vifauna con idcrando i fult ri determinanti, ai.sia la
localizzazi ne geografica del ·ir . pn: celt per il progett . la ·un morfo) •ia, Il.: urnuen~ll he ambientali.
la funzi ne ecologica dell'area. le ·pecie di nuna pre enti.
li sit pre celto n n in i le in pro !>imit· c.Jellacosta, dove i verilicano le conccntruf.1on1
dei migratori, "
pre ma pianeggiante e in gran parte de tinato a colture agricole. l:' presente un'arca naturale che potrebbe
rappre · nt, re un 1totrofico per i rnpaei in mignuione."
Rispetto al pericolo di collisione P .ssaudo d un c ·•une di dett:i.gliodei ,in oli impalli e stimando in
INESI TE T ., O SSO. M .DI
LfO il rischio. si ritiene che:
• ri ·pett alla OLLISI I E po· a essere baso per lu maggior porte e.li~peciepoi hé m:I ito non si
verificano e ncentrazioni di migratori in ragione della localia.ui one geografica, delle caratteri~tiche
morfoI g1checd nmbicntali. i ritiene po sa e sere p tc11Liah111:11te
medio peralcune \pccic di ,ruifonni c
Falconifonni. In considcra,,ionc del fallo chc gli ai.:rogencnuori ,ono molto di ·tanti 1rn loro (di~tan,.n
minirn 450 111)po ·siamo limare la po sibilità di impatto 1EDI 8
• ri petto al DI T RB i evidenzia che nel sito la fauna stanziale e atte'ilala negli habitat naturali
che non 0110direttamente intere ati dall'in tallati ne di torri e fiche.
n ·pita dom1itori né ~ ·110
riprodutri . ' sito trofico per i mi •ratori c. peri nt • il di t11rboarrecato alla fauna dalla rcalizzazi ne del
progctt i ritiene basso per la founa ·t,mtiale e medi per alcune specie di Gruifom1ie F, le nif nni. ·on
rifcriment a que la componente in tlcliniti a po siamo con iderare l'impatto , 1EOI -O
O."
e mi ·ure di mitigazione pn:v1 te in pr getto per la fauna e l'u 1founa · 110:
• utilio delle torri tub I.in an11chéa traliccio, più facilrnt.:ntcindividuabilid:1gliuccelli in 1•0111:
• rag, 1ppumcntodegli 3Cr gcncrntori.dispo,ti su pii1!ile a1uiché su una lunga fila:
llliliao di aerogeneratoria lmw1velocità di rot(Uionc(5-1S giri/minuto);
(

t
,

W

AtJug

i

12

f
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•
•

e loraJi ne a bande bianche e nr e delle pale
in:c di alta tensione:
dei ca\Ì d1media 1e11ione ed a en,a di 1111cc
111tcrn1men10
e<ntcmmcnto dei tcmp, d1co~tru1innc.

Fcn~1 .1Jt>1111

Dal IA "...l'impano : ull'e s1. 1c11m si iiduce all'impallo pro<l 110 dagli aer gcn r:uori ·u un'arca
10) che p trebbc rappre cntare un ilo lrotico per i rapaci in
a quella di i11ter\c11
natural.: ( li11111rofa
m1graliune.
tal propo it n tiamo che il II n n è tal oggetto mai oggcno di ~tudioav,faunistico e ull ·tate attuale
delle cono ccn,c, che derivan da e pericnLaper onale dei profe ·1misti cb hanno cond tto le indagini.
da dati raccolti per il presente studio, i ritiene medio-bus a la probabilità di interazioni trJ la e truzi ne
del parco colico e i migratori."
. i evidcn,ia che dalle valuta11onip p ste. pur in as enza di studi di dettagli , I pussibilità di colli ione e
di di turho pt:r Oruilom1ie Fnlconir nni ri ulta media.
Tnle I aluta.,ione frutto di una analisi di tipo induttivo non supportata da tudi m loco estesi ad un adeguai
intervallo d1tempo potrebbe rilelars1 11011confacente pecie in rcl:uionc all'nlle.u.1degli erogenemtori.
7. Impatto . u uolo e , otto uolo

Sono previ~ti p tenziali impalli non tra curab ili durante I là ·e di co truzi ne cau ·a delralle timent
dell'area di ·anticre e dello a delle fond37ionie in rela11oncalla realia.a7ionc delle trade di acce ·o
con la risor ·a
ai . iti. , ia dal punto di vi ta della qualità del ·uolo/sotto u lo sm in tennini d1 111terfcren1a
uolo.
L'occupui ne territoriale compie iva prc'vi·ta:

________,_

111100 11111

I o ti Olt l
l

1m t

el i i fforma che l'impallo e revcr ibilc. Le oper.ui nidi riprisLinoprevi le ono:
- il rinterro <leiplinti <lifondaLi ne per I parte non occupata dalla fon<l;v.ionestc sa circa 225 m
di materiai.: calcarcnitico 95 mc <li terreno vegetale per la copertur ·uperliciale. li rinterro
a erra vviamente con lo te s materiale rinvenentedallo scavo:
- l'eliminazione di gran pane delle strade di cantiere, con il trasp rto a rifiut del mal rialc in

J

ecceden,a;
~
- la ridu1.ioncdelle piazzoledi m nt ggio degli a..:rogcneratori(da 50. Oma 25x30 m)
- la rimozione dell'area di cantiere. rimo so il materiale di origine comunque naturale che la
ricopre cJ effettuato il ripn tin <leiterreno vegetale
- la p rz.ione ·upcrficialc Jcl terreno, temporaneamente accantonala. ·a,j ·ucce · ·ivamente
utiliu:ata per il ripristinodelle aree di cmlliere.
A tine im utile dell'impianto (20 anni), ani po ibile ripri tinare le uree e rip rtarlc in brc e
tempo nelle condizioni originarie.

/

57428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

REGIONALEPERLAVALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE,AUTORIZZAZIONE
INTEGRATAAMBIENTALEE VALUTAZIONEDI INCIDENZA
'ì1 cvidcn.,ia che atine della 111a111!1c
le pmu le rimarmnno m ·11
0 copcne da uno slralOd1 lerrcno, e ,c1alc
d1 circa I m.

8. Impallo acu tico
Si rinvia ol p rcre RPA
9. Impalli sull;i ~icun.-zz:1e la alule uman,
, ell'clalmrnto Ta . 34.b - uadro di riferimento progettuale - para •rnfo 2.0 2 "Acrogcnera1on"si allerma
, è! tata calcolut· e sere di 278 111.
·hc I alun <./diagma1a di elementi rotallli in ca o di rottura accidc11talc
nella Tav. 34d - Impani cumulati i . paragrafo 6.J - ittata - Dal calcolo della gittata di elementi rotanti 111
ca <lir nura a cidentale ha ponaio u dclìnire, [)Crl'irnpinnlo in esame (impianto To.a1grei:n). · 1 evince
che la pala. m as di di tac o durante ln,rotuzionc,potrà raggiungere la di taM ..1 di 277 m
ppare non 011d1visibile
tale a ·sunto; il calcolo deve e crll rivolt d un frammento della ,te 5a, po~ln
che una rouuro di tale element comporta gruve pericolo per l'incolumtta d1persone e cose.
i f. pn: ·ente che a meno di 00 m dagli aerogencrat ri n. 9 e n. I O e iste una ca, o ani va e dale li.:
colt1v1u:ionimatto la pre enza continuativa dt pc one può upemre h: .i I g1 mo.
I O. lmpntlì cumul11IÌIi
Nella valutaz1 ne degli impatti cumulativi il proponente esamina l'impallo dell'impiant
.
comp nenti della truLturafisica e culturale identitaria del 1erri1orio

on singole

In r la.Lin.: all'impuuo sul Potnmunio ulturnle d iden1itario de empi
./ S/1/emu agma 111hie11tale
(f erra di . lm '<J)
./ 7 ./ brtera:io11i crimulmn·e de, due i111pw
11flcon l'im•ariarue 1rw111ra/e
Gli aerogeneratori cosi come le infra lntLiurcdell'impianto e lico in pro •euo (souoslu.rionc, strnd ·), non
interessan dircltamenle fondi agricoli utilizzati per le colture tradi.,ionali di pregio (vite e olivo e rane
meno aree occupate da macchia med11
errunea. Non si evide,Hia pertanto incremento dell'impatto
cumula1iv u inie invariante.
•I 8 . ÌW ! /1/U UlfYOCllllbi,!lltale
(Campagnu l1ri11disùw)
./ , . -I /11tera:icmic:w1111/utive
dei due 1mpiu11ti
ccm/ 'i11variu11te
srro//urale
li aerogcncraton sono degli interventi "puntuali" che caratterizzano e dann una un uuione tipica
(paesaggio eolico che si in eriscc nelle aree in cui n in tallati, )Cnzaaltrrnre la leggibilità ùel m saico,
che proprio in ragione della "puntualità" degli interventi rc' HI tnle. In ltre il Parco Eolico in progcuo non
iota ca le aree boscate residue n n prc enti nell'area di impianro), le zone macchia (da cui si mantiene al
di fuori). on i e iden1.iapertanto incrementodell'impallo cumuh:ui ·u tale in ariante.
.J. J_ istema delle masser1efor11jlc,11e
e re/a/11'1
cmne ·i (Terr, di :lrneo)
./_J__./ /111erazio111
cumulaln:e de, drie impi mli con / 'im•ar,an/es1rum1ra/e

Gli impianli colici in esame no di lanze ulftcicnll a n n e mpromettcre i carnucri murfologir.:ie
funLionali d ·Il, ma erie e delle aree di pertinenza presenti nella lOna.
Per l'a nalisi dell'imp tto vi ivo cumulativo su que,t , si rimanda I paragrafo precedente cd alle chcde di
rotoin crimllnto con particolare anenzi ne ui punli n. :!6 ( .\.fu.ueria lumw
~eh·da 8). n. 30 ( \lau erìa
/l,farc1u11/i ·cheda I O), n.
(Mm .w:r,u Lo Sole - cheda 15), n. ~.)( \/cma ia Vorìgin e -;chcda 16), 11.
(M11
.1serìa Frmsunito
ched 19), n. · 4 (,llt.LYeriu Ce111tm;;
e
:c hcda _Q), n~,
Ha. wrio I/ Mm scheda

\'

,

Il

j
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E' singolare la modalità di approcci agli impatti cumulativi; lu lì11nl1tà
degli le I è compie i\amentc 1e a
a valutare l'111c1th:nL.
dell'opera nel contc~to pae aggi tico-ambientalc nella quali.:.., a localip..arsi.
05. PPTR. Componenti Culturoll lnsedlallve

t___

-•--

...

1.

r
l

YE

L'immagine incn:nte i beni culturali. e trapolata dal progetto, da una rappresenUllione icastica di come
l'impianto vadu a locahzzan;i in un'area cui fanno da corona una serie di Musscrie tutte censite dal PPTR
che eppur non intere ate direttamente dall'impianto vanno valutate nell'ambito dell'impallo ul patrimonio
torico...;ulruraleprioritariamente ri ·peli a componenti della cenario strategico che pur importanti sono
m lto più distanti e quindi meno impattanti.
Stessa cosa va della per la prc enza di un'area bo cala ul centro dell'impianto cui questa volta e l'impianto
tes o a fare da corona.

}dr

tiene he gli aerogenerat ri n n
Di rilievo le c n iderazioni sul I kma gr alimentare in cui . i
intere san direttamente fondi gri li utili,:zati per le colture tradiz.i nali di pregio ( ite e olivo) e pertanto
non i e idenz.iapertanto incrementodell'impatto cumulativo u t, le invariante.
'ia m in un conte lo in cui come da parere (negativo dt:I Uipartiment gricoltum della Regione "T..1
tip ,login d1 1nr ' rvcnto che ~i 111tcndc i:cahLzarc ncade 111un arcale co n rcrrc111 agncoh "vocati " ;1
col1iva1.wn1 d1 qualirà, cp13h In parucnlarc,

vig ncro per la pmdu~1one di uva d:i vino e obvo <la olio .
.\mbcduc I" npolog1c d1 colu,· 1.1onc. sono suscettJb1li ncll' .1rca l dare produ1.1onJ agncole di c1ualHà
ccrufìcata, quali ,, mo DOC "Salice SAknnno" nelle ,,,e d1v<'l"'\c 11polog1e,vino l( ; l' "Puglia" e v111u
I ,T ''S,dcnto". Inoltre l'intera zona f.1 putc, per l.1 C'olr1vu1one dcll'ohv . d Ila DOP "Terr ,\

I

I~

}
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J'( rra1110" [ .•1 "voc'.lzmnc" d<"lla/On, 1 111(.'slnll' per lt· produ1.1on1 d1 yuahta. ,.k-n\,t ,bile (llrllcol.m
L<1nd1ztun1 pctlo -cl,mauchc che I cn~ono a rcahnarc"

L'11npa110cumula 11vn nnn e dato <l,illa posi1ionc puntua le dt ogni ingoi a.:ro~encr tore
compie· o dt!lle ui1oni che l'i111pia
11to •c1h:ra·1dlJ cnmponcntc ambientale esaminata

nlJ

t.lul

I a ricchezza del pac ·aggio circostante risulta poco incline ali·accoglimentodi strutture ':;terne di
tali dimensioni che altererebbero la pcrcc1ioncsi• · ·a del puc ·uggio in qucll'area.
L"in tall .donc 1.kgli aerogeneratori, gli imen-enti e le < pere e nnes e, determinerebbero una
insostenibil impatto sugli clementi strutturali storici, paesaggistici e naturali tici dell'area di
inlcrv nto. anùand ad alterare in maniera in stcnibile I pcrceòone dei luoghi.

Cundu sioni

Il Comitato 111
considcra, ionc delle sue esposte val11
ta1ioni ritiene l'intcrvent non as entibile.

j
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PUGLIA
ASSESSORATO/\LLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
re• Pohllchie p r la riqu.1hfiu1ione. I• tutelo1e la S1Cuteu1 amblef't1le I pu l'attuJdone delle opere pubbllch

SERVIZIO ECOLOGIA
nergetiche
Ufficio Programmaz1on V I.A. VAS e Poli ich
Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzaz ione integrata ambientale

-

l

Esperto in Chimica
Don. Damiano Antonio Paolo MAN IGRASSI

2

Esperto in Gestione dei Rifiuti
Dolt. Salvatore MASTRORILLO

3

4

5
6

-

Esperto ìn gestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico -lega le

-

8

Esperto in Infrastrutture
Arch Antorno Alberto CLEMENTE

11

12

-

Dott. Guido CARDELLA
Esperto in impi nti industriali e diffu sione ambientali

7

10

Mi S:011.__
.

Esperto in igiene ed epidemiologia amb ientale

Esperto in Urbanistica
lng. Claudio CONVERSANO

9

/

Esperto in paesaggio
Arch. Paola DIOMEDE
Esperto in scienze ambientali

---

-

/,:~

Esperto in scienze forestali
Doti. Gianfranco CIOLA
Esperto in scienze geologiche
Dott Oronzo SANTORO

?<~
·-

Esperto in scienze marine
L3
Dolt. Giulio BRIZZI
Esperto in scieme naturali

14 Dot~nzn
15

0177

I

1

:,

Esperto i n va lutazioni economico-ambientali

lng . Tommaso FARENGA
Rappresent~nte
ProvinciaBAT
16 Avv Vito BRUNO o, delegato supplente, ing Stefano 01
BITONTO o delegato dott. EmilianoPIERELU
17 Rappresenta nt e Provinci a di Lecce
lng. Dario CORSINI

.

I

I ,

I

~. l.
~

I

t-

18 Rappresentan t e Provinc ia dì Foggia
Arch. Stefano BISCOTTI

--~

--

17

/
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1C) J segreta ria t o regionale per la Puglia (Ml8ACTJ

Donatella CAMPANILE o, suo delegato
supplente arch. Anita GU/\RNlER I
20 Rappresentante Provincia di Brindisi
In~ Giovanna ANNESE (sud lega dott Epifani)
21 Rapprese nt ante Provmd~ d, Taranto
In
D~lila BIRTOLO ~ d~l•~~to ong. Em1il,1no MORRONE a
Arch.

~

<folegato lng A111elloPOLIGNANO

22 Rap pre se nt ante Città M,wopolitana di Bari
lng.Masslrrnliano PISCITELLI Avv Magda MICC_O_l_lS~--+-23 R:1pp1·c c nl :rntc dl'll' \.ulorit:i cli Baci11n tiella

Puglia
\,eh Alcssa ndro I\\
I \ ronrr
Donalo SOL I.ITT' )
24 Rappresentante dell'ARPAPuglia
25

,,

'h\lltlll('t dOlC

I t-

0otl Vito PERRINO - lng. Roberto PRIM RA~O
Rappr se ntant e dell'Ass.to reg.le alla QuaHtll del TNdtorio

Oot . Michele BUX

11P_Jg nte allegato è costituito da
~· ·
faccìate ed è parte
intcgrnntc del 11rovvedimentoa~n te
codicecìfra l=:
Cc{ptlltOI IQl),o)o

l

I

IL DIR
AUTORI

A8 ~g
----18
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1366
Dlgs 152/2006 e ssmmii, Dlgs n104/2017, LR11/2001 e ssmmii e DGR n1302/2012 – Procedura VIA di
competenza Statale relativa ad un imp. eolico e relative opere di connessione alla RTN, da realiz. nel Comune
San Severo (FG) costituito da n14 aerogeneratori per una potenza complessiva di 47,6MW – Proponente
Tozzi Green Spa Parere di competenza della Reg.Pug. Annullamento e sostit. della DGR n795/2018.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e
V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Antonietta Riccio e convalidata
dal Direttore del Dipartimento Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− con nota del 08.01.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_154 del 08.01.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali comunicava che in data 13.12.2017 la società Tozzi green
S.p.a. ha presentato ai sensi dell’art. 23 del D.Igs. n. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Igs. n.
104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto in oggetto. Con la medesima
nota, verificata la procedibilità dell’istanza, comunicava l’avvio del procedimento e contestualmente
chiedeva alle Amministrazioni Comunali interessate di dare informazione di quanto comunicato nei
rimpettivi albi pretori informatici. Comunicava, inoltre, la decorrenza del termine di sessanta (60)
giorni, a far data del 08.01.2018, entro il quale chiunque avesse interesse poteva prendere visione della
documentazione pubblicata sul portale ambientale del MATTM e presentare le proprie osservazioni:
entro il medesimo termine sarebbero stati acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici in indirizzo. Informava, altresì, che tutta la documentazione relativa al progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica nonché l’avviso al pubblico era stata
pubblicata sul portale ambientale del MATT - Valutazioni Ambientali.
Considerato che:
− ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e della DGR n. 1302/2006, il parere di competenza della Regione
Puglia viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta
dalla Sezione autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali
interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale
Autorizzazione Ambientali, con nota prot. n. AOO_089_1254 del 06.02.2018, preso atto dell’avvio del
procedimento di VIA statale di che trattasi, chiedeva alle Amministrazioni ed Enti interessati il parere di
propria competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della medesima nota.
Rilevato che:
− con nota del 13.02.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_1681 del 16.02.2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Foggia trasmetteva la propria valutazione tecnica da
porre all’attenzione del Comitato VIA riunitosi in seduta plenaria il giorno 20.02.2018;
− con note del 21.02.2018 e del 13.03.2018, acquisite al prot. n. AOO_089_1849 del 21.02.2018 e prot.
n. AOO_089_2568 del 14.03.2018 della sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Risorse
Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che [...] Le opere da realizzare nel loro
insieme non, non ricadono in nessuna delle zone, che il Piano Regionale di Tutela delle Acque, (...]
sottopone a tutela [...] Pertanto, l’intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA.
− con nota del 27.02.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_2223 del 06.03.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di San Severo trasmetteva il proprio parere [...] non favorevole alla realizzazione
dell’impianto eolico in quanto in contrasto con le previsioni dell’art. 58 delle NTA del vigente Piano
Urbanistico Generale. Questo ufficio resta disponibile a valutare una localizzazione alternativa che sia
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compatibile con il sistema degli edifici rurali classificati A1 dal vigente Piano Urbanistico Generale e con
la rete dei tratturi.;
con nota del 07.03.2018, acquisita al prot. n. 2372 del 12.03.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la Provincia di Foggia comunicava che [...] la ditta proponente ha già presentato analoga
istanza presso la Provincia di Foggia in data 8/11/2016. Il procedimento attivato presso questo settore si
è concluso con l’emissione della determinazione dirigenziale n. 2057 del 11/12/2017 [...] di archiviazione
dell’istanza per esplicita rinuncia da parte del proponente;
nessuno degli Enti/Amministrazioni interessate quali la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Sezione regionale Foreste, la Sezione regionale Agricoltura ed Autorità di Bacino delia Puglia,
ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, richiesto dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali
con nota prot. n. 1254/2018;
il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 20.02.2018, [...] esaminata tutta la documentazione
presente sul portale del MATTM [...], fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, per
tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si intendono
integralmente riportate, ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale
limitatamente alle torri identificate con i numeri 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9 e 14 del progetto di impianto eolico
proposto dalla società TOZZI GREEN spa nel comune di San Severo (FG) in località “La Penna”, che, allo
stato dei luoghi e degli atti, risultano compatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche.
Al riguardo siano acquisiti i pareri degli Enti interessati. [...] (prot. n. AOO_089_8894 del 19.09.2017);
con Deliberazione della Giunta regionale del 22.05.2018 n. 795, la Regione Puglia, nell’ambito del
procedimento di VIA Ministeriale di che trattasi, sulla scorta del parere reso dal Comitato regionale per
la VIA nella seduta del 20.02.2018 e del pareri resi dagli Enti interessati ed acquisiti agli atti, esprimeva
il proprio parere di competenza favorevole per 7 WTG su 14 proposti;
con nota prot. n. AOO_089_5750 dei 31.05.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA
e VincA trasmetteva alla Società proponente, al MATTM - DG per le Valutazioni Ambientali ed a tutti
gii Enti interessati la DGR dei 22.05.2018 n. 795, valendo tale Deliberazione quale parere regionale
nell’ambito della procedura di VIA ministeriale.

Rilevato ancora che:
− a valle della formalizzazione della citata DGR n. 795/2018, con nota del 24.052018 acquisita al prot.
n. AOO_089_6121 del 08.06.2018 della Sezione autorizzazioni Ambientali, il Comune di San Severo
inoltrava formale istanza di revisione del giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Giunta regionale
in ordine all’impianto di produzione di energia da fonte eolica proposto dalla società Tozzi Green S.p.a.,
confermando ed integrando il proprio parere non favorevole già espresso con propria nota prot. n.
4743 del 27.02.2018 sulla scorta delle controdeduzioni presentate dalla Società proponente con nota
prot. n. 6988 del 28.03.2018. In particolare, il Comune rilevava che con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 43 del 07/09/2017 è stato adottato l’Adeguamento del PUG al PPTR (Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale) classificando l’area di intervento come UCP “Paesaggi rurali”, con la relativa
previsione normativa che considera non ammissibile la realizzazione ed ampliamento degli impianti per
la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato
del “PPTR 4.4.1 - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”.
− alla luce delle deduzioni svolte dal Comune ove ricadrebbe detto intervento ed a seguito di
riassegnazione di detta pratica ad un nuovo esame da parte del Comitato VIA, quest’ultimo nella
seduta del 07.06.2018, valutate le osservazioni del Comune di San Severo trasmesse con nota prot.
n. 107/GAB del 24.05.2018, riteneva di condividere le criticità ed i motivi ostativi ivi rappresentati,
e, definitivamente pronunciandosi in ordine alla proposta progettuale presentata, esprimeva parere
sfavorevole all’intervento proposto dalla società Tozzi Green S.p.a..
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
acquisito il parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018, cui
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compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 comma 6 e art. 11 comma 4 del R.R. n.
10/2011, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
tenuto conto dei pareri acquisiti agli atti del procedimento di competenza della Regione Puglia e, in particolare
di quanto espresso dal Comune di San Severo nella sua nota sopra meglio specificata;
ritenuto sulla base di quanto su rappresentato, di dover procedere all’espressione del giudizio di compatibilità
ambientale della Regione Puglia, per quanto di propria competenza, nell’ambito del procedimento di VIA
di competenza statale di che trattasi, ex D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e DGR n.
1302/2012.
La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione
parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii..
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI E
DELLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. E II.
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 relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k);
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana.
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte,
 di annullare la precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 795/2018 e, per l’effetto, di sostituirla
con il presente provvedimento;
 conseguentemente di esprimere ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1302/2012,
ed in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2018 ed alle
posizioni prevalenti espresse dagli Enti territoriali (inispecie con riferimento a quanto osservato dal
Comune di San Severo in merito) e dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti,
giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica da realizzare nei comune di San Severo (FG) in località “La Penna”, proposto dalla società
Tozzi Green S.p.a.;
 di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.Igs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della DGR del
26.06.2012 n. 1302 - a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, alla società proponente
nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati e coinvolti dalla Regione Puglia nell’ambito
dell’endoprocedimento di competenza regionale, nonché al Segretario della Giunta Regionale;
 di precisare che il presente provvedimento:
− è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
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− fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di
progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma
previsti, anche successivamente all’adozione del presente atto;
− inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito della procedura di VIA di competenza
statale;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
 di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della I. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Nella relazione " Impatti cumulacivi e impatt i visivi" sono stati i possibili impatti cumulati indot ti dalla
compresenza dell'impianto 1nprogetto con gli altri impianti da fonti rinnovabili autorizzati, costruendo e
cos ru1ttinsistenti, al 15.11.2017 (data di realil zazione delle indagine effet uate per la redazione del dello
studio), all'interno cd all'esterno dei limit i amministrativi del comune i San S vero (FG).
Lo studio è stato redatto conformemente alle indicazioni di cui all'ali. del Decreto dello
Sviluppo Economico 10 settembre 2010 ''linee guida per l'autorizzazione degli impianti " , ed ai sensi delle
disposizioni di cui alla D.G.R. 2122/2012 "Indirizzi per l' integrazione proced1mentale e per la valutazione
degli impatti cumulativi dr impianti di produLione tli energia da fonti rinnovabili nell Valutazione di
Impatto Ambientale'', nonché tlell Linee Guida Arpa Puglia "Linee guida per la valutaLione della
comp tibilità ambientale -paesaggistica impianti di produLione .id energia eolica".
D;illa valutazione degli impatti cumulativ i la Socie!' proponente evidenzia che non emergono 111terferenze
e/o sovrapposizioni con altri impi nti FER.
Vii rilev to, però, che I provincia di Foggia ha espresso giudlliO positivo di compatibili ta mbientale per 3
WTG della soc,eta Luky Wind 4 la cui installazione è previ-;ta nella stessa area di interv nto d I parco
eolico 1n valutazione, e pertanco, sarebbe stato oppo rtuno effettuare l'ilnalisi degli impatti cumulativi
Jnche ron gli WTG della Luky Wind 4 in ossequio a qua11 o disciplinato dalla DGRn. 2122/20l2.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1367
Cont.n 348/08/B/FO-Tribunale di Brindisi-Sez.Lavoro e Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro.C.B.c/ Regione
Puglia. Competenze professionali spettanti all’Avv.Umberto Conti. Variazione al bilancio di previsione per
la reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2012 (AD 024/ 151/2012), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett.
g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
-Con ricorso ex art. 414 cpc, il sig. C.B. adiva il Tribunale di Brindisi sezione Lavoro al fine di sentire accertare
e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di premio di servizio, così come previsto dalla
L. 152/68, quantificata in € 15.205,87.
-Con provvedimento n.1258/2008 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell’avv.
Umberto Conti.
-Con sentenza n. 1663/2010, deposita in data 13/04/2010 il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso
condannando il Sig. C.B. al pagamento delle spese processuali.
- Con provvedimento n. 2291/2011 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di appello proposto da C.B.
avverso la citata sentenza, a mezzo dell’avv. Umberto Conti.
- La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 612/12, depositata il 05/03/2012 rigettava l’appello compensando
le spese di giudizio.
- Il professionista, esaurita l’attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva prima nota specifica
datata 05/02/2013, acquisita agli atti dell’Avvocatura regionale in data 11/02/2013 Prot. n. 11/L/ 2616 per un
importo complessivo di € 5.334,67 al lordo di ritenuta d’acconto e degli acconti percepiti, giusta Determinazioni
dirigenziali nn.825/2008 e 151/2012.
-A seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla
Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204/2014,
previo adeguamento dell’aliquota IVA al 22%, detrazione degli acconti, corretta collocazione dell’indennità
di trasferta e spese carburante, la somma da corrispondere al legale risulta di € 3.374,21, al lordo di ritenuta
d’acconto.
-Con la citata determinazione dirigenziale n 151/2012 di impegno, liquidazione e pagamento dell’acconto=€
1.000,00, si è proceduto, altresì, ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2012- n. impegno 233-la residua somma di
€ 1.931,64,.
-Il suddetto impegno risulta gravato dalla perenzione amministrativa.
-Pertanto, si rende necessario, in ossequio al dettato di cui all’art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii, autorizzare la reiscrizione del residuo passivo perento a carico del Cap. 1312- impegno n. 233 del
bilancio 2012- giusta A.D. n. 151/2012 dell’importo di € 1.931,64.
-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;
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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;
° la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la G.R. 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 del 13/03/2018 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.
-Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEI 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 DEI 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

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

+ € 1.931,64

0,00

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
1110020
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001),

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.931,64

46.01

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVI A LITI, ARBITRATI,
ecc...

1.11.1

1.3.2.11

+ 1.931,64

+ € 1.931,64

1312

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.931,64 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
- 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 di cui 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.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.
(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
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.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Procedure di conferimento
incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente trascritte
− 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, così 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;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione ai bilancio;
− 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;
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
− 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 2 agosto 2018, n. 1368
Cont. n.374/09/GI – Trib. L.G. c/R.P. Acconto - Competenze professionali avv. SIMONE Bernardino difensore
Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D.
024/2009/00740). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 767 del 13/5/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore all’avvocato SIMONE Bernardino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro promosso da L.G., A,D, di acconto n. 740/09 € 1.000,00, non
corrisposto.
- Il giudizio si concludeva con sentenza n. 14544/10 sfavorevole alla Regione, con condanna alle spese.
- Con nota pervenuta il 14/12/2010, prot. n. 11/L/23296, l’avvocato Simone inviava copia della sentenza e la
notula relativa al pagamento delle competenze di € 3.622,32.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale,
rideterminata per quanto attiene un errore di calcolo e l’adeguamento dell’IVA, l’avvocato Simone risulta
creditore della somma di € 3.682,69.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 1.000,00 mediante reiscrizione del residuo
passivo perento dell’impegno n. 639 assunto con A.D. n. 740/2009 sul capitolo 1300 e per l’importo di €
2.682,69 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. 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 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;
 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 del 13/3/2018 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
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DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI 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

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
1110020
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001),

20.1.1

1.10.1.1

46.01

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE
A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITÀ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

1300

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

+ € 1.000,00
- € 1.000,00

+ € 1.000,00

+ € 1.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
- 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.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.000,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 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 Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− 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;
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− 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;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− 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
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.000,00 in favore del professionista;
− 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 2 agosto 2018, n. 1369
Cont. 374/09/GI - CdA – L.G. c/R.P. Saldo – Competenze professionali avv. SIMONE Bernardino difensore
Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D.
024/2011/00124). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n.467 del 15/3/11, la Giunta Regionale ha ratificato rincarico conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore all’avvocato SIMONE Bernardino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio di appello promosso da L.G., avverso la sentenza n. 14544/10 del Tribunale di Bari, demandando
all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura l’adozione dell’atto di impegno di spesa complessiva presumibile in
€ 4.338,93, di cui € 1.000,00 fissata nei limiti dell’acconto liquidato con A.D. n.124/2011.
- Il giudizio si concludeva con sent. n. 2787/13 che accoglieva l’appello proposto dalla Regione. Spese
compensate.
- Con nota pervenuta il 24/7/2013, prot. 11/L 13613, il Legale ha trasmesso la notula relativa al compenso
per € 4.595,88.
- Con Pec del 12/6/2018 l’avvocato Simone, ha sollecitato la liquidazione di diversi crediti per notule presentate
nel 2010, 2012, 2013, 2016 (quest’ultima con compenso predeterminato) e 2017.
- Con successiva Pec del 13/7/2018 l’avvocato ha nuovamente sollecitato la liquidazione proponendo, per le
parcelle 2013 e 2017 uno sconto del 25% al fine di una pronta liquidazione di tutti i suoi crediti.
- A seguito della rideterminazione operata sulla parcella, applicato lo sconto offerto, il Legale risulta creditore
della somma di € 1.712,08.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
minor somma di € 1.712,08 di cui all’impegno n. assunto con a.d. n. 124/2011, impegno n. 152.
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. 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 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;
 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 del dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
 la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 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.
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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 DEI 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

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
1110020
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001),

20.1.1

1.10.1.1

46.01

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE
A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITÀ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

1312

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

€ 1.712,08
- € 1.712,08

+ € 1.712,08

+ € 1.712,08

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.712,08 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
- 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.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.712,08 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 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 Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-
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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, così 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;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.712,08 in favore del professionista;
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 2 agosto 2018, n. 1370
Cont. n. 372/09/GI – CdA – B.C. c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti all’avv. Bernardino
SIMONE. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D.
024/2011/0091). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 465 del 15/3/2011, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore all’avvocato SIMONE Bernardino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio di appello promosso da B.C., avverso la sentenza n. 14541/10 del Tribunale di Bari, demandando
all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura l’adozione dell’atto di impegno di spesa complessiva presumibile in
€ 4.338,93, di cui € 1.000,00 fissata nei limiti dell’acconto. A.D.n. 91/2011.
- Il giudizio si concludeva con sent. n. 3068/13 che accoglieva l’appello proposto dalla Regione. Spese
compensate.
- Con nota pervenuta il 24/7/2013, prot. 11/L 13613, il Legale ha trasmesso la notula relativa al compenso
per € 4.595,88.
- Con Pec del 12/6/2018 l’avvocato Simone, ha sollecitato la liquidazione di diversi crediti per notule presentate
nel 2010, 2012, 2013, 2016 (quest’ultima con compenso predeterminato) e 2017.
- Con successiva Pec del 13/7/2018, l’avvocato ha nuovamente sollecitato la liquidazione proponendo, per le
parcelle 2013 e 2017, uno sconto del 25% al fine di una pronta liquidazione di tutti i suoi crediti.
- A seguito della rideterminazione operata sulla parcella, applicato lo sconto offerto, il Legale risulta creditore
della somma di € 2.088,37.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
minor somma di € 2.088,37 di cui all’impegno n. assunto con a.d. n. 91/2011, impegno n. 102.
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. 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 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;
 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 del 13/3/2018 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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

57459

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 DEI 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

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
1110020
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001),

20.1.1

1.10.1.1

46.01

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE
A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITÀ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

1312

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

€ 2.088,37
- € 2.088,37

+ € 2.088,37

+ € 2.088,37

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 2.088,37 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
- 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.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.088,37 si provvedere con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 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 Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
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− 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;
− 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 DGRn. 357/2018;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− 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
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.088,37 in favore del professionista;
− 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 2 agosto 2018, n. 1371
Cont. n. 1246/09/B/GA – Tribunale di Bari – S.P. c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti all’avv.
Bernardino SIMONE. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2009 (A.D. 024/2009/01253). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1983 del 27/10/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore il 23/9/2009 all’avvocato SIMONE Bernardino di rappresentare e difendere
la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro promosso da S.P., A.D. n.1253/09 di
impegno della presumibile spesa di € 4.550,99 di cui acconto € 1.000,00; A.D. n. 1253/2009.
- Il giudizio si concludeva con sentenza n.2395/14 con esito favorevole, spese compensate.
- Con PEC del 28/7/2017, l’avvocato Simone, nel trasmettere l’appello presentato da parte soccombente, ha
chiesto la liquidazione delle competenze di € 4.492,13 (nota elaborata con il tariffario del D.M. 2012).
- Successivamente è pervenuta la notula redatta secondo le condizioni di incarico (DM 127/2004) di € 3.313,54.
- Con Pec del 12/6/2018 l’avvocato Simone, ha sollecitato la liquidazione di diversi crediti per notule presentate
nel 2010,2012,2013, 2016 (quest’ultima con compenso predeterminato) e 2017.
- Con successiva Pec del 13/7/2018 l’avvocato ha nuovamente sollecitato la liquidazione proponendo, per le
parcelle 2013 e 2017, uno sconto del 25% al fine di una pronta liquidazione di tutti i suoi crediti.
- All’esito della verifica di congruità operata sulla parcella dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura
Regionale, rideterminata per quanto attiene l’acconto detratto in maniera inferiore, applicato lo sconto
offerto, l’avvocato Simone risulta creditore della somma di € 2.468,99.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
minor somma di € 2.468,99 di cui all’impegno n. 1048 assunto con A.D. n. 1253/2009.
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. 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 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;
 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 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
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commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’artìcolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI 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
66.03

46.01

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 2.468,99

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI RELATIVE A
LITI ARBITRATI RISARCIMENTI
PENALITÀ ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI,

1.11.1

1.03.02.11

- € 2.468,99

+ € 2.468,99

+ € 2.468,99

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 2.468,99 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
-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.
-All’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.468,99 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. n. 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 Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
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− 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;
− 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;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− 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
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.468,99 in favore del professionista;
− 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 2 agosto 2018, n. 1373
Competenze professionali a favore dell’Avv. Giovanni CALASSO per attività di domiciliazione svolta nel periodo 2013 – 2016. Variazione di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 lett.g)
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento A.P. Affari generali
e amministrativi confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che;
 con A.D. n.562/2011 venne indetta procedura di gara per l’individuazione dei professionisti esterni
a cui affidare le attività di domiciliazione delle cause in cui è parte la Regione Puglia per diverse sedi
giudiziarie;
 all’esito della procedura di gara, in data 28/01/2013, con contratto Repertorio n. 014549 fu affidato
all’avvocato Giovanni Gaetano GALASSO, con studio in Monteroni di Lecce, il servizio di domiciliazione
per la sede giudiziaria di Lecce e relative Sezioni distaccate per la durata di anni tre;
 a fronte delle attività svolte in favore della Regione nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015, per numero
324 pratiche di domiciliazione, con atto dirigenziale n. 236 del 27/07/2016 si provvedeva a liquidare in
favore dell’Avv. Giovanni GALASSO la somma complessiva di € 62.854,62;
 con nota 20 febbraio 2018 l’avv. Galasso ha chiesto il pagamento delle competenze spettantigli ai sensi
degli artt. 4 e 5 del contratto a fronte delle ulteriori prestazioni rese in relazione a numero 323 pratiche
di domiciliazione affidategli dagli avvocati dell’Avvocatura nel periodo 2013 - 2016, per complessivi €
61.755,24= (€ 48.450,00= per competenze; € 205,00= per spese imponibili; € 1.946,20= per GPA; €
11.132,26= per IVA; € 21,78,= per spese non imponibili);
 Dato atto che, all’esito della verifica della congruità della parcella svolta dal responsabile del procedimento,
sia in ordine all’effettivo affidamento delle attività di domiciliazione da parte degli avvocati interni
dell’Avvocatura, che in ordine alla conclusione dei singoli giudizi, le n. 323 pratiche di domiciliazione
risultano espletate e definitivamente concluse, nelle sedi giudiziarie di Lecce e Sezioni Distaccate, e che,
quindi ricorrono i presupposti previsti dall’art. 5 del predetto contratto di domiciliazione per procedere al
pagamento dei compensi;
 Considerato che il relativo impegno di spesa n. 656/2011, assunto con il richiamato A.D. n.562/2011 sul
capitolo n.1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, risulta gravato da perenzione amministrativa, si
propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della somma di € 61.755,24=
necessaria per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
al fine di procedere al pagamento all’Avv. Giovanni GALASSO delle spettanze per l’attività di domiciliazione
svolta a favore dell’Avvocatura regionale;
 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. 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 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”;
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 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 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 fìnanziari 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. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI 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 DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 61.755,24

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

- € 61.755,24

46.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

1.11.1

1.3.2.11

+ € 61.755,24

+ € 61.755,24

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 61.755,24= corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successiva determinazione dirigenziale
dell’Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al richiamato
cap. 1312;
- La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui ai 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 di cui ai co.463 e segg. dell’art. unico della L. n.232/2016 e dei co.775
dell’art. unico della L.n.205/2017.
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 LR. 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’A.P. “Affari generali e
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amministrativi”, dal 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;
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 riveniente 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, 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;
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 2 agosto 2018, n. 1384
Monitoraggio intermedio Piano della Performance 2018 - Art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 –
Aggiornamento schede obiettivi operativi.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore
alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione e Sviluppo economico, Dott. Antonio Nunziante, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della
struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:
Il d.Igs. n.150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La suddetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialìtà, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.Igs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.
1 del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con deliberazione n° 217 del 23 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il nuovo
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.), necessario
ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito dal
D.P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della Performance
Organizzativa quale documento dì integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e gli obiettivi
strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e valutazione
della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale.
Il ciclo di gestione della performance 2018, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è
stato avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 52 del 23 gennaio 2018
con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2018-2020.
Tali obiettivi strategici sono definiti, con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori
di Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo del Presidente
della Giunta Regionale; essi rappresentano, nella logica dell’albero della performance, il punto di avvio per la
successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle strutture -Centri di Responsabilità
Amministrativa- della Regione Puglia.
Dopo l’adozione degli obiettivi strategici triennali, la Giunta Regionale con deliberazione n. 57 del 25.1.2018
ha approvato il Piano della Performance 2018.
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Il S.Mi.Va.P. al § 4.4.1.2 prevede un monitoraggio intermedio in merito al grado di raggiungimento degli
obiettivi programmati, da effettuarsi entro il 31 luglio, a cura del Controllo di Gestione, finalizzato a ridefinire
in corso di esercizio gli obiettivi di iniziale programmazione qualora eventi imprevedibili non li rendano più
attuali.
Il Presidente dell’OIV, con nota prot.107/OIV del 29.6.2018, trasmessa alla Segreteria Generale della
Presidenza e al Controllo di Gestione, ha evidenziato l’opportunità di procedere al monitoraggio intermedio
degli obiettivi operativi di performance 2018, in modo da valutare la necessità di effettuare, cosi come
previsto dal citato § 4.4.1.2 del S.Mi.Va.P., “una rimodulazione degli obiettivi, qualora eventi imprevedibili non
li rendano più attuali”.
Il Segretario Generale della Presidenza, per il tramite della struttura del Controllo di gestione, con nota
prot. 1277 del 2.7.2018, inviata ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti di Sezione e di Servizio, ha fornito
un’apposita scheda per la rilevazione del grado di raggiungimento dei target relativi agli indicatori degli
obiettivi operativi del piano della performance 2018. La stessa nota, fissa il termine di cinque giorni lavorativi
dalla data di ricezione per segnalare, ove ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di rimodulazione degli
obiettivi.
Dall’esame delle schede trasmesse dalle diverse strutture regionali è stato predisposto un report allegato”A” del presente provvedimento- che riassume per singolo Dipartimento/Sezione la percentuale
di avanzamento delle attività riconducibili agli obiettivi di competenza. Viene calcolato, inoltre, il valore
percentuale del risultato complessivo di Struttura ponderato in rapporto al peso di ogni singolo obiettivo
operativo, applicando la seguente formula;
valore target conseguito al 30 giugno 2018
valore target 2018

x 100

x

P (peso obiettivo)
100

Sulla base dell’analisi delle risultanze inerenti lo stato d’avanzamento delle attività, alcuni Dipartimenti/
Sezioni, hanno proposto richieste motivate di rimodulazione degli obiettivi e/o indicatori di misurazione dei
risultati, già approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 57 del 25.1.2018. Dette proposte sono
state trasmesse alla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di Gestione e all’OIV.
Sulla base della valutazione in merito alle argomentazioni rappresentate a supporto delle proposte pervenute,
l’OIV ha espresso per ognuna di esse il proprio parere di ammissibilità. Dall’esito di tale valutazione, sono
risultate ammissibili n. 26 proposte di rimodulazione di obiettivi operativi, indicatori e target così come
elencate nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per quanto innanzi esposto e al fine di dare concreta attuazione alla fase del ciclo della performance relativo
al monitoraggio e valutazioni intermedi (§ 4.4.1.2 S.Mi.Va.P.), si propone l’approvazione, da parte della Giunta
Regionale, delle rimodulazioni degli obiettivi operativi riportati nell’allegato “B” quale conseguenza degli esiti
del monitoraggio di cui innanzi, a modifica ed aggiornamento del Piano della Performance 2018 approvato
con DGR n. 57/2018,
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione
e Sviluppo economico dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi
rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del
d.Igs. n° 150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione e Sviluppo economico;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Segretario Generale della Presidenza Dott.
Roberto Venneri e dall’AP Controllo di Gestione Vitantonio Putignano;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
 di prendere atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi
operativi del Piano della Performance 2018, adottato con deliberazione di G.R. n. 57/2018, precisando, altresì,
che lo stesso si compone dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
I - Allegato “A” : Report sullo stato di avanzamento degli obiettivi;
II- Allegato “B”: Obiettivi, indicatori e target rimodulati con il parere favorevole dell’OIV;
 di approvare, a modifica e aggiornamento del Piano della performance 2018 adottato con deliberazione
di G.R. n. 57/2018, l’adeguamento degli obiettivi operativi come riportati nell’allegato “B” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 di stabilire che il procedimento di rimodulazione attiene esclusivamente alle Strutture elencate nell’allegato
“B”, e che per le Strutture che non hanno proposto interventi correttivi o, se pur presentati non ritenuti
ammissibili da parte dell’OIV, sono confermati gli obiettivi presenti nel Piano della Performance approvato
con DGR n.57/2018;
 di stabilire che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento i Soggetti competenti (Segretario
Generale della Presidenza, Direttori di Dipartimenti e soggetti a questi equiparati) sono tenuti ad aggiornare
le schede degli obiettivi operativi dei Dirigenti e del personale coinvolto dalle modifiche;
 di disporre che i Direttori di Dipartimento e i soggetti a questi equiparati assicurino l’attuazione del Piano
della Performance, con le rimodulazioni apportate con la presente deliberazione, provvedendo a tutti gli
adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati finali che alimentano il sistema di reportìng a
base della valutazione delle prestazioni;
 di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti loro equiparati, ai
Dirigenti di Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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-l- ___

_
O

t

100
85
100

l

100
80
100
65

-+

o

--

15

7

14,85

--

--

_I_

----

8.05.03

----

_J_

IO
30
40
IO
----

10

I

---

50

il

V ~

GIAJVNO
NE Pot1iz.10

----

fil!

10

10
25

-i-



I
~

~

-

so

PELLEGRINI
SililiCJ

----

8.03.03

20

!8RtJNOMouroPaolo

2
Ts:o:i.03
ls.os .06

3

---

---

ECONOMIA DELIACULTURA
OBO

74

I

Dfretlone di Oipartlmento

0B0

% C.ONSEGlJIMENTO
RISULTATIPERSEZIONE

4

1URl5MO,ECONOMI.A
DEU.ACULrlJRAE 1/ALORllJ.AllONE
DEl

1

PESOOBIITTIV
I

Dire11nr
el/JiriJfl!llte

-l~"
24
40

j

~

6,5----,
5
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VALUTA
ZIONE RISULTATIdi Performance 2018

Monitoraggio
Intermedioal

PESOOBIETT
IVI

DirettorelDiriJ,:t'
llft'

"

II peso oble"ìvl =100)

Dlporfmtnto

" d1n1ggiu
n11mento
"CO NSEGUIMENT
O
dei rln11tatl fn
RISULTATI PERSEZIONE
relazione al peso

30.06.2018

S

PftOMORONC DELLA SAU/T[,. Ofl BCNfSSf Rf SOCIALEE OCUO SPORTPCR

rum

DIPARTIMENTO

Valore risultato = Media valori Sezioni

RUSGTTIGianco1Jo

RUSCITTIGiancarlo

30
30
40
INCLUSIONE
SOCIAl.iATTIVAE INNOVAZIONE

,,.,
.
I

[

100
50
30

CANOELA
Anna Mario

15
8
20
12
15
15
15
STRATEGIE
EGOVERNODELL'OFFERTA

48

+~
20

t

50
20
0,5
100
91,5

~

30 ~
15
l2

ll

IO
2,4

29.

+,~,
J
i

(OH
15
13,73

CAMPOBASSO
Glovonni

15

10

1,5

50
100
20

I

15
10
IO
15

7,5
lO
2
9

• I • I,

20

'I•

• I•

,___

---,

I

30

6

15

80

l2

50
40

G

50

20

50

5J

PROMOZIONE
DEUASALUTEE DELBENESSEREZAMPANOFronctsco

IO
RISORSESTRUMENTALI
E TECNOLOGICHE

15
15

IO
15

15-1
15

,,,,:
. •· ,.

20

il

BAVAROVito

15

AMMINISTRAZIONE
FINANZAECONTROUO

60

i

~

l

o
20
50
100
30
40
50

tI

---1

r!

o

4,5
6

7,5

PACIFICOB~n~dnto

Gio11onn
i

50
50

40

65

20
32,5

______,
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VALUTAZIONE RISULTATIdi Performance 2018

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2018

PESOOBIITTIVI

ENTO/ SEZIONE

Direl/ur e/Di rig<'11f
e
(l

D1por,mento

"

peso obiettivi =1001

6

UFFICIOSTATISTICO

BILANCIOE RAGIONERIA

50
50

so

50
50

50

50

10

80

40

60

35
15

40

25

90

IO

20

20

100

+

----

- --~

,_ __

2~~·
-5

~

20
10,5

70
30
65

12.45

3
3

30
80
25

PAlADINONicafo

25

70
50
70
70
70

15
15

40
30

IO

VtTOFRANCESCO
G;ovannl

~~

10

I

IO

10

15

~~

100
75

~---

3- :~ t
10

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

8

24

40

15

8

~

LERARIO
AntonioMario

IO

1•

~

_J

PAIADINO Nlcola (inr.rlm}

IO

I,

25

20

40

I , 1:

25

so

30

DEMANIOE PATRIMONIO

__J

4_0

50
40

30
40

SOLOFRIZZO
Francesco

-70--30

f____
so

-i--

1

o

---i

15
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BIANCOMassimo

30

PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

% CONSEGUIMENTO
IUSULTAl
l PERSEZIONE

48

BIANCOMassimo (ad Inter

15
--15
15
PROWEOITORATO
-ECONOMATO

del tl:Mtat l In
relazione 11peso

Valore risultato= Media valori Sezioni

RJSOIUCFINANlJARIEC SnfU M ENTALJPERSONALEE ORGAflllllADONC
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VALUTAZIONE
RISULTATI
di Pe rformance 2018

IONE

Direltore/ Dirigr,,t e

PESOOBIITTIVI

Monitoragg io

%
jJ: pesoobieuwl 2 100)

int ermed io al

dei risultati In

30.06.2018

relc1dcme al peso

Struttuaequiparato a Dipommenro
COORDINAM ENTO OCILf POtln<HE 1"1fR NAZIONALJ

% di ,~ggfunglmento

% CONSEGUIMENTO
RISULTATIPERSEZIONE

Valorer1sultato=-MediavaloriSezioni

NOTARANGlLO Bnnardo

88

----,

+--

50

50

25

50

100

50

40

100

40

60

100

60

30
70

o
o

ll

_J

080 ~]

.01
1.03.02

~

100

N.V.

o

o

STRUTTUREAUTONOME DEU.AGIUNTA

STRUTTUREDElLA PRESIDENZA

Valore risultato :::Media valori Sezioni

63

_J

T
080

1.02.06
1.02.07

-l-

--,-

IO
30
30
30

30
100
100
100

10
10
15
20

60

DIREZIONEAMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

COl'ITROLlO E VERIFICAPOLmCHE COMUNITARIE

---2.03.11

6~
0 ---1
6 _____j

o
o

IO
~

•

23,33
50
58,33

n

2,33

___,

10.00_,
8.75

58

RUGGIEROPi,rlulgl

DI MOIA Aldo

40
20
20
10
10

55
5
60
100
100

'.'~

40
30
30

70
70
50

28
21
15

M

40

60
70

24 j
14
16,5

ll

ll

12

IO
10

/Interim/

-=i==
20
30
10

o

-----;
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30 ----<
30
30
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VALUTAZIONERISULTATI di Performance 2018

D1tetror 'Diri;,:
e111
e

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

SEGRETERIA
GENERA1E
DEUA PRESIDENZA

PE50 OBIITTIVI

Monitoraggio

%

intermedio al

del rlsullatf In

11peso ob,ettlvl::1001

30.06.2018

relatlone 11peso

AFFARIISTITUZIONALIE GIURIDICI

"C ONSEGUIMENT
O
RISULTAT
I PERSEZJONE

Valorerisultato-=Media vaiati sezioni

VCNNERIRobuto

64

VENNERIRoberto

2d

60
60
70

40

2

% di raggiungi
mento

18
21

PIEMOIVTESilvio
-<

30
25
25
IO

.j.

1

10

3

GESTIONEINTEGRATAACQUISTI

50
50
80
50
70

__j_

15
12,5

l

20

20

100

20
20
20

o

o

100
100

20
20

o

o

20

100

20

20
20

60
70

12

1.02.03

20

70

14

1.02.04

20

70

14

-

RACCORDOAl SISTEMAREGIONALE

ma

fil!

20
5
7

LOPANENicola

- -20-4

----

fil!

LOPANENicola(Interim}

I

1.01.13

1.01.14

-1-

--------<

14

STRUTTUREAUTDNDME DELLAGIUNTA

Valore risultato = Media valori Sezioni

43

CONTROW DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA NUNZIANTEGius,pp,

2

SUPPORTOLEGISLATIVO

100

50

100

35

Cort10Jc~Nicola•MORmt

Carmela(interim}

50

r 3~
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VALUTAZIONE RISULTATI
di Pe rform ance 2018

Monit oraggio
intermedio al

PESO oe1mrv 1

DIPARTIM ENTO/SEZIONE

Dirrrwr e Dirig ente

"

{l peso o biettivi =100)

CDNSIGLJO REGIONALE

0B0

_ ,_
OBO

-j-

1.06.00
1.07.00
1.08.00
1.09.00
1.10.00

10

T

5

2.01.00

25

3.01.00

3.08.00
>--3.09 .00

,___

3.10.00
3.11.00

50
25

l2,5
6,25
15

60

T

20

+


:I

_ID___

k

10
----+-10

IO

T

so
so

'

20

IO

L

2,5

I

1--

3.06 .00

5

so

25

3.04 .00

3.07.00

50

25

_10__
10

~00
3.03 .00

3.05.00

42

l ! T= ' ~
-_
[-]=====--ll---~- t{
:
25

0B0

"CONSEGUIMENT
O
RISULTATIPERSEZIONE

~

-

- ~

~

dei rlsull.ill l In
rclaz lone al peso

Valore risultato = Media valori Sezioni

GArruw Domu"<a

1.01.00
1.02 .00

_!:!)4.00

" di raggiungimento

30.06.2018

T

SO

20

+-

65
IO

- :1
-

6.5
l
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SlZIONE

Com pe 1itrv1t;\ delle
fitlere
,1groatlmentari
(Tro tta luiaij

Aree di crisi
lndunr lale

Pesca

Attuu .One, d l!N
Proar•mm,
Comunltoul pe,
l'A&rìcoltura e la

Coordinamento dei
s erv h:I terrhor l1H

-'---

Il

1 0l 01

2.0101

602 os

602 04

60201

60.2 01

602 02

602 01

601 01

603 03

+

+

Acco,do di Progrunma MISE - REGIONEPUGLIA areòll
cns1 di 8rmd1s1e TAC salent1n.o Leccese, Cn 1e-r1di
flesub1l11.aRea10nal,

Al l1mdt'I!. tr,u~renH.
nleVolllOn.f'dello 1.l.~100delle
11tu,.r10m d1 UI\I 1ndu~1na1f',ul tern to,10 pu9hl'se

I

I

+

I

+

60

Trasm1s11one form a le a! MISE

\lt'n f,c-htod1 nr;pv1bihta delle dom,mde di
<\0'1,
legno llll'll't'IU Il' sotto ml'l,Ult' 6 I ll!d 1!
PICLheuo IK)V•nl

\l!!nficht' dt ncev,b,hU delle domandto d1
soste-gno 1ner1"nt1le sonom,sure 4 l A. 4 l
64dtolPSR

+

,-

nu~,o

UMA e

numero d1 o~ra110ni di 1m11e~llmt"ntolor.-j,ldle

..

I

+

+

+

+

!ndiv1d11a,uoneed elabo rau o ne de, c riu.•r1dl
f\euib1htill do11nserue n.ell'AdP

•I sos 1e1no PSM

I

+
+

31.07

40

600

810!d1cu1700Misur.o4
Mlsura6j

70

652

70

10

TAAGIT

LLEGATO"B";1l~O.li

11

Numer o d1 domòllnde p1esentate da 110van1
.agrK0ltofl di t't.l ll'lft't lore 1140 o1nn1.;mmli1,lb1II

Numero d1 mpreM!' ;1mm1ss1bl1I.al soste-ano PSR

..
..

t

---

im~rt'~t' nd1iedent1 l'ade~11)1\ea! regime
d1 quah.i reg1on.1le

DESCRIZIONE

supporto a1 comun, neUa tormlluone
1est10ne LIMAWEB

..

I

i,

numero di opera110n 1d, investimento forestale
•mrmuib,I, ;11so~tegno pubblKO

-

--

comunicazioni a mezzo mail e Pl,lbbl~ztoni
de1 comunJG1t1 sull'helpdesk

,-

FONTE01 VERIFICA

INDICATORE

I

~

~

PESO

n praliche 11tru11e

TITOt.O

IOGR n. 57/2018)

I

t

llcoooao

ELENCO DE.UE.MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 20U

o 110

•nzlonedi

_______

NOTE

_

s M1 va P !, 4 4 I '1 C.11use1mprevedlb11l

cause tmpreved1b11!

I

~

44 t 1

C1uu• impr,.ved1b1!1

cause 1m0rt'ved1bt11

cause1mprt'ved1b1l1

S Mi Va P § 4 4 I '1 Cause 1mpreved1bU1

S M, V.a P § 4 4 1 1 . (,11u1,<1>
1mp1tov•d1b1l1

e:,M• va P

S Mt va P § 4 4 l l

'1
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dt>ll'ob1,•t1ivo"m smerg1o1ron Q1,,f'fV;Jlort0 Mertalo del l.ivo10•

..
..

+

5'M1Va P ~4.41

S M, va P '• 4 l 1 ùu~ lmPIRWdlbll
mod1f,c,1del t• 1nd1Utore ed el1m,nu10Rt" del 2• • v,eoe lflnal11to 11ta11et
da 4S0 a 651

..

S M1 va P § 4 4 I 2

'Mt Va P § 4 4 I 1 C;111ae1mpft'V('dibill
msero1e staleokier M,mpres.- agncole. ag,oahment.m dt h ,uforma21one e
commr-rcJ.al111;11ione"
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15
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Il

Il

li

-e
:,

-~

V

..
-~

.!3

g

...

-g

~

E

2i

e:

·;.

o

..

e:

.~
;;;

e:
o
·;.

..

SEZIONE

!'i 0207

5 020o

7.02.08

10101

7 0206

4 01 lJ

NUOVO

coooeo

Ano"e di coord1Nmen10 il! SUPPOfll ~lit f( ll
attinenti.' a1 procedrrrn.nt, d1111ien.er.. ,10,,. urb..irw

lh••hu.i1ion,e df'I co1m1olg1m,e,nt0 d,e,IIJ rf'l" di
Anoc,auon, d1,1Pugliei.1 r,.,elmondo fmaltuato
.ill'•vvlO diel PI0UU0 ielemvo per il rtnnovo diel
Coni.ho ~~rak,o, dei PlJ1f~s• net Mondo IL R
2J/2000 e s.m I e R.1 rei 8/2001 Ji/1 50 Sututo
dl'ILI Rl'IIOni! Pu1lw

TITOLO

10

P[S0

I

Convoc::auon, ,e,/o verbali dqlt ,ncontu

Con11ocoui0n, 1!10 vr-rbah degli incontri
d( A~:M>ci.ltom/roi!dl'tilllOOI

DESCRlZIONE

1@al1ua1@

cotnvo! te

v•lod<111Klnl' dl'll.i SPf'S<II..JSSl'&NU a QUl'Sl,1
Sil!'uone per Il ra11iune1mento del perform.ance
fr.ime...,orll del POR a1 fu·u d•lla premw!iU

~

I

P1u di 1 l].Jlf"III! e/o no t ie 1nte1locUl0llr' 11!\Plil!SSII!
nel proc@d1men10 tn11~10 da1h Ulhu SUAP entro
Il ll/12/2018 per l'ado110ne di vau,n11
urbanl1trch@ n .art 8 DPR 16/J/2010

ult1maz10ne l.lvon

l

~

(OGR n . 57/2011)

Num,e-10 d, A.nemblll"@ contuwnu,h

Nuffll'IO

Il

INDICATORE

AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

fONTE 01 VERIACA

ELENCODEllE MODlftOIE

70%

entro il 28/12/2018

"n11otl 28/11/.I0HI

'"

20mln/20mlri

100

20

TARGrT

-

7

~

4 4 l 2

§4412

2

§4412

C.,uç" ,n,p11>ved,b,h

CJuse 1mpreved1b1h

C.au~1mprevr-d1bd1?

Cause 1mpreved1bfh

Ulu\@ ,mp1~ved1b1h

NUO\IOOBlETTll/0

remf,u

della d@Kw.one
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S Ml \14 P § 4 4 I 2 Tra1u,1 di ul'\,,Ip,male
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S M1 va P § -1 a 1 1

!'i M1 Va P § 4 4 1 2

SM1VaP

=-:...=
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NOTE
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-
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19
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e
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Avvo ca tu ra

o
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Aut ori t à d i
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d la it i!iU

Energ e 1lche e

OQ
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2 06 02

4

6 07 0-t

60701

4 04 02

2 .0 2

).03 03

Coope,ar iOne
Terri to , iale

lnfr as t , ut t ur e

2.03 .08

8 04 04

80305

8.01.01

TITOlO

•nformi11N1 e

Pn,l ( ul'l:ura 1n puc...•

1e,110n• dt'lr1nwn1;1110 d1,1 bt-m

d, ICT ed 11P .. no

di •~P,Oll'wlllOf\lm•nto

mobl6 t e dell.l 1e.s1Gne 1nformat1U.Ui delle r1e.h1este

Otum1na!10nt

trlf'OOi!i'el(l

Gar;,nt1re la coeren1,1 Ila dom•n.da

lnlorma11vo Re1lon,le del Contl!!nzlo.so
Amm,m<1trat1110

Oe-f1f\1z10nedel pl.lno de, fillbb1-s01m dl!'I Srst•m•

,tratf'I"'

dell.1 cullura I! del tummo

1nattu•110f\fl d<11p1o1n1
del tUll\m o 'Pu11~365' ~ df'ILI C\lltur1

c,artl'!c1pat1v1 I~ Amm1n111rat10ne re110nale.[[ Ll e Il
c:ompleno sistema reg10nale, pobbhco,. privalo,

rea10NII e 1h En11pa11eop,J11, 4proceu1

Ot11m1Uare ancM 1ncooperazion.? con le A&enz~

~ICODOBO

Cont ent loso
Amm inistra tivo

Turism o

01pan 1men 10

Direz ione

SfZION[

20

10

70

Ptso

uhf'1IQ11 nuov i Pr0&e1tl

De-1,tJ.r,. rt1P'"\• d";lltto df'llf' "u<Nf'
proponi• proeettu•II. note d1 ad•110ne •

FONTE01 VERIFICA

Fabb1sog111

Documen t o d• def1mz10ne del P1.1no del

01p<1rl•m<!'fltO

Ta11ol1reahuat1, agli am della Dlte11one di

OESCAIZtONE

(OGR n, S1/2018)

delle arnv1t,1 della Se110ne

urb.na,

d111talf-

d•I fl!'$p0fl\i!lb1~ detloi

della SellOl\f' del PEAR

o1t0 1part1mento Mob1lrt.\ , Qu;;illt.a

del contr1buto

Pre~ntaz,onl!'

lli!lf\S1llON!

n rel.111on1H•ml!'Uul,

tem• predef1m1t

Approvuione
de1TERMS OF REFERENCEper Il
l.lnoo d1 can m11a1e inerenti proeem .stnite-gic1 su

d;u1

I

r

Pred1.spo.s111one s.chede _stau.slicht- di 1ile11a,z10ne

I

+
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INDICATORE

Protocolli d'Inter , F01l1 presl!'n.te relat1111a1

I

ELENCODEUE MODIFICHE AL PlANO DEUA PERFORMANCE 2018

30

h;11100 000

150

20

so

"

TARGET

ç

Y>-

~idotu

sono SUII aumenta

t i non udot l i,

Ci!lme 1mpre11ed1b1h

~n

1mprevtt11b1l1

,,,..

~
t

2

cause

1mp reved1b1l1

Ca u1,e 1m p re11ed1b lll

S M 1V;, P § 4 4 I 2 Cause 1mp re11ed1b1h
ELIM INAZ IONE 0 8 1fTTI\IO

S M, \la P § •I 4

S M l \I;, P § 4 4 l 2

Obi.ltt110 coorPllo i.'pr un 1efu\.O In fa$e dt pubbhnuone

NB I tuget

e.use
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1385
Convenzione avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia s.p.a. in qualità di soggetto aggregatore della
Regione Puglia.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata
dal Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
InnovaPuglia S.p.A., ai sensi del proprio Statuto vigente, è persona giuridica soggetta a direzione e controllo
del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo le attività di supporto tecnico alla PA regionale al
fine della definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale,
nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione e lo svolgimento di
compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante, così come descritte dall’art. 4 del
medesimo Statuto.
La stessa Società, ai sensi dell’art. 3 del riferito Statuto, è controllata - in regime di controllo analogo - dalla
Regione Puglia, attraverso la Giunta Regionale, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.
Con la L.R. 1 agosto 2014, n, 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, ha designato InnovaPuglia S.p.A. (d’ora in avanti InnovaPuglia) quale
“Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi
del comma 445 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016”.
In particolare, per effetto della citata L.R. n. 37/2014. art. 20 co. 3 e ss., InnovaPuglia è deputata a svolgere le
seguenti attività;
a) stipulare convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi quadro di
cui all’art. 54 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) gestire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo art 55 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
c) gestire le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del D.P.C.M.
30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto
2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), procedendo all’aggiudicazione del contratto;
d) curare la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
e) assicurare lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
f) assicurare la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato
EmPULIA.
Per effetto della citata L.R. 37/2014, il Soggetto Aggregatore fornisce le suddette attività di centralizzazione
delle committenze e quelle ausiliarie in favore della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR, i quali sono
tenuti a ricorrere al Soggetto Aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le
modalità individuate negli atti della Programmazione regionale, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali
che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l’utilizzo di altri strumenti telematici.
Previa stipula di apposita Convenzione, il medesimo Soggetto può svolgere, le proprie attività in favore di:
a) enti e agenzie regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del D.Igs. n.50/2016.
Con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento degli
obbiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del Sistema Integrato
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degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della Giunta regionale nonché gli enti, le aziende, le società
controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell’allegato B della DGR n. 2193 del 28/12/2016; tale elenco
è stato integrato con successiva DGR n. 685 del 24/04/2018.
Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale ha riconosciuto anche altri Enti partecipati e/o
controllati dalla Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 21
della citata LR. n. 37/2016.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha proceduto all’iscrizione di
InnovaPuglia S.p.A. nell’elenco dei soggetti aggregatori in possesso dei prescritti requisiti; la permanenza
nell’elenco è stata confermata con l’aggiornamento triennale avvenuto con delibera ANAC n. 31 del
17/01/2018.
Le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dal Soggetto Aggregatore sono svolte in base a specifici
obblighi derivanti dalla legge nazionale (e.g. D.P.C.M. 24 dicembre 2015) e in virtù di appositi provvedimenti
regionali (e.g. D.G.R. 17 dicembre 2015, n. 2256, D.G.R. febbraio 2016, n. 73, D.G.R. 11 ottobre 2016, n. 1584)
che recepiscono e contestualizzano quanto statuito a livello nazionale.
Le disposizioni di cui all’art. 22 della LR. n. 37/2014, in materia di organizzazione per acquisti regionali, sono
completate dal D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.”,
che per l’espletamento delle specifiche funzioni richiamate dalla suddetta legge regionale, ha individuato la
Sezione Gestione Integrata Acquisti nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza.
Lo stesso D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 assegna alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti la seguente funzione
specifica: “gestione del marketing di acquisto e supporto al soggetto aggregatore regionale sui fabbisogni di
approvvigionamento del settore salute”.
Per effetto di quanto previsto dal comma 4 del sopracitato art, 22 della L.R. 37/2014, la Regione Puglia, mediante
deliberazione di Giunta, disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative regionali
usufruiscono delle attività del Soggetto Aggregatore; mediante ulteriore deliberazione, DGR n. 2461/2014, ha
approvato lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individua le modalità per la copertura delle spese
e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l’utilizzo dei
servizi del Soggetto Aggregatore.
La Regione Puglia intende adottare un nuovo modello di “gestione integrata degli acquisti” finalizzato al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
 Rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore in coerenza con quanto stabilito dalle recenti normative
in materia;
 Ampliamento del perimetro di azione della spesa gestita, in termini di nuove categorie di spesa affrontata,
quale, ad esempio, quella relativa agli acquisti verdi;
 Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa e delle iniziative di acquisto
anche mediante la realizzazione e definizione di fabbisogni standard;
 Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controlli della spesa e della gestione dei contratti in esecuzione;
 Sviluppo delle professionalità delle risorse umane regionali e del Soggetto Aggregatore mediante percorsi
formativi finalizzati ad ampliarne le competenze, al fine di assicurarne il pieno coinvolgimento nelle strategie
di razionalizzazione della spesa;
 Consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumenti informatici a supporto del processo di acquisto (e.g.
piattaforma di e-procurement, dematerializzazione del ciclo passivo, piattaforma e-learning, ecc.)
 Predisposizione di sistemi e meccanismi di remunerazione che garantiscano la sostenibilità economico
finanziaria dell’attività svolta dal Soggetto Aggregatore.
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Sulla base degli obiettivi innanzi indicati, il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia svolge la propria attività
in coerenza con la programmazione regionale di cui all’art.21 della LR. n. 37/2014 e secondo livelli di priorità
e le tempistiche di cui alla DGR 2259/2017.
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta di approvare lo schema di convenzione, redatto in raccordo
con il Direttore Generale della società InnovaPuglia, avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia s.p.a. in
qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), della L.R. n. 7/1997.
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 qui si intende integralmente riportata, e per l’effetto:
− di approvare lo schema della convenzione allegato al presente atto che disciplina le modalità operative in
base alle quali sono erogate le attività del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti alla sottoscrizione della convenzione in
parola ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI CONVENZIONE
AVENTE AD OGGETTO LE ATTIVITA'

DI INNOVAPUGLIA SPA IN QUALITÀ DI SOGGETTO

AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA

L'anno duemiladici ott o il giorno __
Giunta Regiona le n. __

del mese di ___

del __/ __/20

in esecuzione del la Deliberazione de lla

18
TRA

Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro, 33 -

70121 BARI {BA), in questo atto rapp resentata dal dott . ..... nella sua qua lità di Dirigente della
Sezio ne .........., giusta DGR n .... . del mm/gg/aaaa

E
lnnovaPuglia S.p .A., di segui to deno mi nata anche Società, con sede in Valenzano (Bari), str ada
provinciale per Casamassima Km 3,000 , codice fiscale

partita IVA 06837080727 e numero di

iscrizione nel registro delle im prese di Bari 513395 , in questo atto rappresen tata da ....., nella sua
qualità di ......., domiciliato per la carica presso la sede della Società .
La Regione Puglia e la Società sono anche denominate , congiuntamente, le " Parti " .

PREMESSO che:
lnnovaPuglia S.p.A., ai sensi de l proprio Statuto vigente, è persona giur idica soggetta a
dir ezio ne e con t rollo del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo le attività di
supporto tecnico alla PA regionale al fine della defin izione , realizzazione e gestione di proge tt i
di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale , nonché il supporto alla programmazio ne
strategica regionale a sostegno dell'i nnovazion

e lo svolg imento di comp iti di centrale unica

di com m itt enza e/o di stazione un ica appa ltante, così come descr it te dall'art. I\ de l medes imo
Statuto;
La stessa Società, ai sensi dell'art. 3 del riferi to Statu to, è controllata - in regime di controllo
analogo - da lla Regione Puglia, attraverso la Giunta Regionale, nel rispe tt o della legislazione
nazionale

e regionale

vigente:

detto

controllo

si estrinseca,

da un lato,

median te

l'a pprovazio ne da parte della Giunta Regionale di una pluralità di att i aff erenti lnnovaPuglia,
quali il piano ind ustr iale plurien nale e gli at t i di pia nificazio ne econ omico-fi
(tesore ria, acquisto/vend ita di immobili,

nanziaria

operaz ioni azien dali rileva nt i, ecc.), dall'altro,

mediante le funzioni di seguito indicate:
l'esercizio di un ruolo di indirizzo , attraverso I' manazione di istr uzioni, regolamen t i,
linee guida ed indicazioni operative ;
la fissazione di criteri

finaliz zati all'identificazione

delle "o perazioni

rilevanti"

ed

even tu ale de fi nizione di te m pi e modalità de lle stesse;
la defini zione dei req uisit i di onorabilità e professio nalit à con riferi mento gli Organi di
amministrazione, direz ione e controllo de lla Società;
l'adozione di sistemi di coordinamento

dei processi di budge(ing, il monitoraggio

almeno semestrale de lla situ azione finanziaria ed economica;
l'indivi duazione di atti, comunicazioni e informazioni da trasmet tere alle compete nti
struttu re regionali per le ord inarie attività di monitoraggio;
il mo nit oraggio de lle atti vità

connesse alla vig ilanza dei

Mo delli di
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izzazione e Control lo adottat i da lnnova Puglia S.p.A., quale società control lata ai
sensi de l D.Lgs. n. 231/01 e s.m.1.;
la ver if ica <;li confo rmit à sull'operativi ta della stessa società con la normativa di
riferime nto ;
lo svo lgimento , a mezzo dell e competenti st ruttur e regio nali, di periodiche verifiche
rinalizzate alla valutazione dell'effic ienza d !l'organizzazione no nché dell 'efficacia dei
risulta t i della Società in relazion e alle materie di com petenza.

Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, r cependo gli art t. 8 e 9 del Decreto Legge
24 apri le 2014, n. 66, cosi come converti to con modific azioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89

"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha designato lnnovaPuglia S.p.A.
(d'o ra in avanti lnnovaPuglia) qua le "Soggetto Aggregator e de ll a Regione Puglia (SArPULIA),
nella sua qua lità di Cent rale di Committen za, costitu ita ai sensi de l com ma 445 dell' articolo l
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bil ancio annua le e
plurienna le dell a Stat o), e di centr ale di commi tt enza ai sensi dell'art icolo 37 del O.Lgs. n.
S0/20 16" .

In particola re, per effetto della citata L.R. n. 37/2014, art . 20 co. 3 e ss., InnovaPuglia è
deputata a svo lgere le seguenti attivit à:
a) st ipulare convenzion i quadro di cui all'ar ti colo 26 della legge 23 dicembr e 1999, n. 488 e
accordi quadro di cui all' art 54 O.Lgs. n.50/2016 e s.m .i.;
b) gest ire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'a rt ico lo art 55 D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.;
c) gesti re le pro cedur e di gara, svolgendo le at tività e i servizi di stazion e unica appaltante
ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante , in attua zione
dell'a rt icolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 • Piano strao rdinario contro le mafie ),
procedendo all'ag giudicazio ne del contra tto ;
d) curare la gestione dell'a lbo dei forn itori "o n line" di cui al rego lamento regionale 11
novem bre 2008, n. 22;
e) assicurare lo svolgimento delle attività di committ enza ausiliarie ai sensi della dirett iva
2014/2 4/UE del Parlamen to europeo e del Consiglio del 26 feb braio 2014 sugli appalti
pubblic i;

f) assicurare la cont inuità di sercizio, lo sviluppo e la promozio ne del servizio telematico
deno minat o EmPULIA.

Per effe tto della citata L.R. 37/2014 , il Soggetto Aggregato re fornisce le suddette attiv ità di
centra lizzazione del le comm itt enze e quelle ausiliar ie in favore della Regione e del le Aziende

ed

Enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto Aggregator e region ale per la

acquisizione di lavori , b ni e servizi, secondo le modali tà individ uate negli atti de lla
Programmazione regional e, fatte salve le specific he di sposizio ni nazionali che con sentono il
ricor so ad altr e centr ali di commi ttenza e l' uti lizzo di altri strumenti telematici.
Previa stipu la di apposita Convenzione , il medesimo Soggetto può svolgere, le propr ie attività
in favore di :
a) enti e agenzie regionali;
b) ent i locali , nonché loro consorzi, unioni o associazioni ;
c) even t uali ulteriori soggett i int eressati di cui agli articoli 1 e 3 del
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.

Con provve dimento

n. 2259/2017,

la Giunta regionale

ha dato att o che, ai fini del

perseguime nto degli obbiettivi di cui al c. 1 dell'art. 20 della L.R. n. 37/20 14, i soggett i che
devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della
Giunta regio nale no nche gli enti , le aziende, le società contro llan ti e part ecipate dalla Regione
elenca ti nell' allegato B de lla DGR n. 2193 del 28/12/2016, come di segui to indicati :
Organi smi strumentali

• Consiglio regionale ;
Società

• lnnovaPug lia Spa;
• PugliaSviluppo Spa;
• Puglia Valore Imm o bilia re Sri, a total e partecipaz ione regional e;
• Acquedotto Pugliese Spa, a tota le partecipazione regionale;
• Aeroporti di Puglia Spa, parteci pata al 99,41% dalla Regione Puglia;
Enti strumental i

• Agenzia regionale per il diritto allo studio - A Di.5.U.;
• Agenzia reg ion ale del turismo - Puglia promozione;
• Agenzia region ale Strateg ica per lo Sviluppo Ecosost nibile del Ter ritorio - ASSET
• Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.;
• Agenzia regional e per la sanit à - A.Re.S.S.;
• Agenzia regional e per la tecno logia e innovazione - A.R.T.1.;
• Agenzia regionale per le ,Htività irr igue e fores tali - A.R.1.F..
Con successivo provved imento n. 685 del 24/04/2018 , la Giunta regiona le ha integ rato il
succitato elenco con i seguenti Enti strumental i:
• Agenzia regional e per la casa e l'abitare - ARCA Puglia Centra le;
• Agenzia region ale per la casa e l'a bit are -ARCA Capitanata ;
• Agenzia regionale per la casa e l'ab itare - ARCA Nord Salento;
• Agenzia regionale per la casa e l'abitare -ARCA Sud Salento ;
• Agenzia regio nale per la casa e l'abitare -ARCA Jonica;
• Istituto pug liese di ricerche eco nomiche e sociali - IPRES.
Inoltre,

con

provvedimento

n. 323/201S , la Giunta

regionale

ha dato

soggetti regio nali tenut i agli ade mpim enti di cui al comma 2 dell'art. 21 de lla
37/2016 ci sono anche :

atto
citata

che tra
L.R.

Altr i Enti part ecipati e/o cont rollati do/la Regione Puglia

• Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
• Fondazione Apu lia Film Commission;
• IPRES- Istitu to pugliese d1 ricerc he econom iche e sociali .
- Con DGR n. 32/2015 , cosi come modif icata dalle DGR n. 1344/2015 e n. 237 del 20/02/2 018,

è

stato ist ituito il Comit at o per la Spending Review (d'ora in po i Comitato) d I Sistema Sanitario
Regionale incardinato

nella Direzione

del Dipartimento

Promozione

della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con i seguenti compiti :
1. fornire supp orto tecnico alla Direzione dell'Area Politiche per la promozione della salute

aggregator e;
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monito rare l'an dame nto degli interven ti necessari a garant ire il conseguimen to degli
obie tt ivi del Piano regionale delle att ività negoziali;

3. suppo rtare, con un'adegua ta attività istru t toria, le valutazioni e le decisioni degli organi
regionali relat ive al cd. spesa sanit aria;

L'Auto rit à Nazionale Antico rruzione, con deli berazione del 23 luglio 2015, ha proce duto
all'iscr izione di lnnovaPug lia S.p.A. nell'elenco

dei soggetti aggregatori in possesso dei

prescritti

è stata confermata con l'aggiornamen to

requ isit i; la permanenza nell'elenco

triennale avvenuto con delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018 .
Le attiv ità di acquis izione di lavo ri, beni e servizi svolte dal Soggett o Aggregatore so no svol te
in base a specifi ci obbl ighi d riva nti dalla legge nazionale (e.g. D P C.M. 24 dice mb re 20 15) e
in virt ù di appo siti provvedi menti regionali (e.g. D.G.R. 17 dicembre 2015, n. 2256, D G.R.
febbraio 20 16, n. 73, D.G.R. 11 ot tobre 2016 , n. 1584) che recepisco no e contestualizzan o
quan to stat uit o a livello naziona le.

Ai sensi de ll' art. 21 co. 7 del la citata L.R. n. 37/2 014 "per il funzion amento del Sogget to
Aggrega tor e e per la realizzozione degli interventi di rozionalizzazione dello speso mediant e
aggreg azione degli acquisti di lavori, beni e servizi o livello regionale,
regionale

autonomo, nell'ambi to dello U.P.8. 08.03.01, il capitolo

è istituito nel bilancio
di speso n. 3415,

denominato "Spese per la costi !Llzione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regiona le
per l'acquisizio ne di lavor i, beni e servizi"; è, alt resì, ist ituito nel bilancio regionale auto nom o,
nell' ambito della U.P.B. 03.03 .01, il capitolo di en trata n. 3310000 , denomi nato "Soggetto
Aggregotore regionale per l'acqu isizione di lovon; beni e servizi. Entrate do convenzione".
Le disposizioni di cui al succes ivo art. 22 della medesima L.R.

n. 37 / 2014 ,

in mater ia di

organizzazio ne per acquisti regio nali, sono comp leta te dal D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 3 16
"Attuazio ne modello MA/A di cui al Decreto del Presidente dello Giunto Regionale 31 luglio
2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative f unzioni.", nel quale è
statuita l'art icolazione della Segreteria Generale della Presidenza, che prevede la Sezione
Gest ione Integ rat a Acqui st i cui sono attr ibu ite le seguenti funzioni:
pro gramm are gli acqu isti della Regione Puglia e del sistema int egrato regionale in
accordo con il Soggett o Aggregatore;
prom uovere un sistema integrato di acquisti al fine di semp lifi care il processo di
app rovvigionamen to,
ridurr e la spesa ed at t uare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in
mani era t rasversale tra le strut ture interne della Regione, degli · nti/Agenzie regiona li
e de l SSR;
elaborar e la program mazione int egrata degli approvv igio namenti di lavori, fo rn itur e e
serv izi in accordo con il Soggetto Aggregatore;
pred isporr e gli atti per la disciplina delle modalit à operative in base alle quali i soggetti
interess at i usufruiscono delle attività del Sogget to Aggregatore;
indiv iduare l'indirizzo

di gest ione delle att ività

del Soggett o Aggregatore

l'armo nizzazione delle ini ziat ive di acquisto e la part ecipazione al Tavolo tecni
al D P C.M 14/11/201 4;

'fri

~
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re l'osse rvatorio regional e dei contratti pubbl ici;
svolgere attività contrattuale di Stazione appa lt ante nei casi in cui tale funzione non sia
affida ta al Soggetto Aggregatore .
lo stesso D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 assegna alla Sezione Risorse Strumental i e
Tecnologiche del Dipartimen to Promozione della Salut e, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti la seguent e funzion e specifica: ''gestione del mark eting di acqu isto e suppor to al
soggetto aggregatore regionale sui fabbi sogni di approvvi gionamen to del settore salute"
~

Per effe tto di quanto previs to dal comma 4 del sopracitato art. 22 della L.R. 37/2014, la
Regio ne Puglia, mediant e deli berazione di Giunta , discipl ina le modali tà operat ive in base alle
quali

le struttur e amministra tive

regionali

usufruiscono

delle

atti vità

del

Soggett o

Aggregato re;
mediante

ulteriore

deliberazio ne, DGR n. 2461/20 14, ha approvato

lo schema della

convenzio ne di cui al comm a 5 e individua le modalità per la copertura dell e spese e dei costi
di funzionamento della cent rale di committenza , elaborando un piano tariffario per l'uti lizzo
dei servizi del Soggetto Aggregatore, distinguendo tra :
a) adesione alla centra le di committenza per l'acquisizione di beni e servizi attrave rso il
ricorso a convenzioni quadro, accordi quadro e sistemi dinam ici di acquisizione;
b) adesione alla centr ale di commi tt enza per lo svolgimento delle funzion i di stazione
unica appaltant e ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011;
c) accesso all'albo dei fornit ori on fine di cui al Regolamento regiona le n. 22/200 8;
d) prestazione delle at tivi tà di comm it tenza ausiliarie ai sensi della dir et tiva 2014/24/ UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici ;
e) uti lizzo del servizio telematico denomi nato EmPULIA.
CONSIDERATOche
la RACCOMANDAZIONE (UE) 2017 /18 05 DELLACOMM ISSIONE EUROPEA del 3 ottobr e 2017 relativa
alla

prof essionalizzazione

professiona lizzazione

degl i

degli

appalti

appalti

pubblici " ,

pubbli ci

" Costruire

rimar cando

la

un 'architettura

necessità

di

una

per
politica

la
di

professional izzazione nell'amb it o degli appalti pubblici basata su un approccio strateg ico globa le,
esplicita i seguenti obiett ivi :
I.Sviluppare l'archit et t ura politica adeguata per la profess ional izzazione;
li.Risor se uma ne -

migliorare la for mazione e la gestio ne delle car riere dei professionist i degli

appal ti pubb lici;
li i.Sistemi -

fo rnire strumenti e meto dologie atti a sostenere la pratica pro fessionale degli appalti

pubblici .
Essa, di fat to, incoraggia una coope ra7ione appropr iata per appalt i pubblici piu coordinati , efficien t i e
str ategici basati, tra l'altro :
a) su una maggio re coo perazione t ra i servizi interessa ti e tra le amm inistr azioni aggiudicatr ici/ gli
enti aggiudica tori;
b) sulla compe tenza e sul sostegno degli ist ituti di formaz ione, delle centr ali di commit tenza e delle
organ izzazioni professionali che gesti scono prevalent eme nte appalti.
La Regione Puglia intend e adottare un nuovo modello di " g stione integrata degli acquisti " finalizzato
al perseguimento dei seguent i obie tti vi:
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normative in materia ;
Ampliamento

del perimetro di azione della spesa gestita , in term ini di nuove categorie di

spesa affro ntat a, quale, ad esemp io, quella relativa agli acquisti ver di;
Potenziamento dei sistemi di pianificaz ione e programmazione della spesa e delle iniziative
di acquisto anche mediante la realizzazione e definiz ione di fabbisogni standard ;
Sviluppo di sistemi d i monitoraggio

e controlli della spesa e della gest ione dei contratti in

esecuzione;
Sviluppo delle professionalit à delle risorse umane regionali e del Soggetto Aggregatore
mediante percorsi formativi finalizzati ad ampliarne le competenze, al fine di assicurarne il
pieno coinvolgimento nel le strategie di razionalizzazione della spesa;
Consolidamento e ulter ior e sviluppo degl i strumenti inform at ici a supporto del processo di
acquist o

(e.g. piattaform a di

piattaforma

e-procurement,

dematerializzaz ion e del ciclo

passivo,

e-/earning,ecc.)

Predisposizione di sistemi e meccani smi di remunerazione che garan ti scano la sosten ibili tà
economico fi nanziaria dell'attività svolta dal Soggetto Aggregatore .

Sulla base deg li obie tti vi innanzi indicati, il Soggetto Aggregatore della regione Puglia svolge la propr ia
attività in coerenza con la programmazione regionale di cui all'art.21 della L.r. 37/2014 e i secondo
livelli di priorità e le tempi stiche di cui alla DGR 2259/2017.

lnn ovaPuglia opera sulla base di un legame funzionale con la Sezione Gestio ne Integ rata Acquisti,
incardinata nella Segreteria Genera i

della Presidenza, al fine di rappresentare in modo uni tario

completo la posizione della Regione Puglia al Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori , con
effetti sulla programmazione delle attiv it à della Regione nel campo delle aggregazion i degli acquisti,
sia nel settore sanita rio sia in quello de lla spesa comune .
Ad lnnovaPuglia 5.p.A. compete l'osservanza delle Direttive in mat eria di spese di fun zionamen to,
del le società contro llate dalla Regione Puglia di cui alla Delibera G.R. n. 100/20 18.
Le attività del Soggetto Aggregatore in favor e dei soggett i di cui alla L.R. 37/2014 sono regola te
attraverso la st ipul a di apposita convenzione sulla base dello schema approvato

dalla Giun ta

Regionale.
Con deliberazione di Giunta n .. ......... ado ttata nella sedut a del ........., la Regione Puglia ha approva to
lo schema della convenzione che disciplina le modalità operative in base alle quali il Soggetto
Aggregatore eroga le at tività .
Tutto ciò premesso , tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale de lla presente Convenzione che individua e
disciplina le attiv ità e i servizi del la Società in qua lità di Soggetto Aggregatore a favore de lla
e ne regola le relat ive cond izioni e moda lità di svolgimento , ai sensi dell'art. 20
della L.r. 37/2014 .

commr.~~ --:
rd
f!l

o
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rt icolo 2 - Riferi menti
1.

La Società lnnov aPuglia, come da Statut o, svo lge le att ività di support o tecnico per la
definizione, reali zzazione e gestio ne di progett i di innovazion e basati sulle ICT per la PA
regionale,

nonché

il supporto

alla programmazione

strat egica regionale

a sostegno

dell'innovazio ne e lo svolgimento di compiti d1 centra le unica di commi tt enza e/o di stazion e
unica appalt ant e, così come descri tt i nell'articolo successivo .

2.

La Società Innov a Puglia, come da disposizioni contenute nella L.R. n. 37/2014 , svolge funzioni di
soggetto aggregatore , cent rale unica di commi tt enza e stazione appaltante e assicura lo
svolgimen t o delle attiv ità di committenz a ausiliarie in favore della Regione Puglia, degli
enti/agenzia del SSR, dei soggetti del Sistema Integrato Acqu isti, en t i locali, nonché loro
consorzi, unioni o associazioni e eventual i ult eriori soggetti indi cat i nella nor mativa nazionale e
regiona le.

Art icolo 3 - Att ività

1.

lnnovaPuglia supporta la Regione Puglia, nel rispet to delle proprie fina lità statutarie e della
normativa vigent e, nel perseguimento

degli obiettivi

di finanza pubbl ica regionale e di

tra sparenza, regola rit à ed econo mi cità della gest io ne dei contratti

pub bli ci, promuovendo

e svilu ppando il processo di razio nal izzazione dell'acquisiz ione di lavo ri, beni e serv izi
delle Amministra zio ni e degli Enti aventi sede nel terr itorio regiona le; svolge altresì dette
funzioni

in favore

stipulazione
Regionale .
2.

dei soggetti

di apposita

" non obb ligati"

convenzione

di cui alla L.R. 37/2014

sulla base deg li schemi approvati

a seguito

di

dalla Giun ta

In particolare , le att ivi tà di lnnovaP uglia sono indirizza te:
alla razionalizzazione della spesa di beni e servizi, ne/l'ambito della programmazione dei
fabbisogni degli Enti regionali di cui all'art. 21 della L.R. 37/2014 ;
alla semp lif icazione, demater ializzazione, digit lizzazione, standardizzaz ione e trasparenza
delle pro cedur e di acquisto ;
a fornire stru menti e metodo logie atti a sosten re la pratica profess ionale degli appalt i
pub blici;
a favorir e la partecipazione del le MPMI e delle start up innovative agli appalti pubblici nella
regione Puglia.

3. Al fine di garant ire l'assiste nza, il suppor to e l'attuazione delle politiche di cui al preceden te
articolo , si dà atto che la Società, ai sensi della L.R. n. 37/2014, svolge le seguenti att ività :

A. Cent rale di comm itt enza e Stazio ne Unica Appalt ant e (S.U.A)
Innova Puglia:
svolge e aggiudica gare d'a ppalto cent ralizzate fin alizzate all'ad ozione di
contra tt uali aggregativi

per l'acquisizione

st rumen ti

di b ni, servizi e lavori destinati a tutte le

Pubbliche Ammini strazioni del territorio puglies ;
svolge gare in nome e per conto di singoli, o di aggregazioni di Enti, ivi inclusa la
Regione Puglia con specifi co riferim ento alle gare sopra la soglia comun itar ia.
In particolare, lrinov aPuglia:
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qua li le impr ese aggiudicata rie si obbl igano ad accettar e, sino a concorrenza della quan t ità
massima stabilita da ciascuna convenzione , ai prezzi ed alle altr e condizioni ivi previsti,
ordina tivi di fornitura ;
aggiudica appalt i di beni, servi7i e lavori destinati ai soggett i di cui alla L.R. 37/2014 art . 20 co.

4-5, così come indi cati dalla DGR n. 2461 del 25/11/2014, ivi inclusa la Regione Puglia e i
soggett i che la norm ativa nazionale individu a quali fruitor i dei servizi resi dai Soggetti
aggregato ri di cui all'arti colo 9 del D.L. n. 66/2014 ;
_ conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e istitu isce

sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto ;
-

svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante , ai sensi dell'art . 13 della L. 136/2010 e del
O.P.C.M. del 30 giugno 2011;
cura le att ività ammini str ativ e ed effettua il mon itoraggio dell'util izzo in relazione ai cont ratti
aggr gativi da essa stipulati;assicura la contin uità degli approvvigioname nti centralizzati ed il
supporto a tutt i gli enti/aziende del SSRnonché dei soggett i facenti parte del Sistema Integrato
Acquisti regionale , nei limi ti della Programmazione regionale così come determ inata dalla
Sezione Gestione Integrata Acquisti e deliberata dalla Giunta regionale .;
con particolare riferimento alla categoria merceolog ica dei farmaci assicura:
a)

le attività amm inistr ative relative alle convenzioni e/o agli accordi quadro stipulat i;

b) il mo nitora ggio di utilizzo suddett e convenzioni e/o degli accordi quadro stipu lati,
assicurando con congro ant icipo la continuit à degli approvvig ionamenti al fine di non
determ inare interruzio ni nelle erogazione dei livelli essenziali di assistenza o il ricorso a
procedure di urgenza;
c)

il mon ito raggio continuo

relativo alla scadenza brevettuale

ed alla conseguente

immissione in commerc io di farmaci equiva lenti e/o biosim ilari che determinano la
necessità di avviare tem pestivamen te la rinegoziazione dei prezzi e l'avvio di nuove
procedur e di acquisto in conco rrenza;
d) il mo nito raggio della immi ssione in comme rcio di nuovi farma ci esclusivi inseriti nel
pron tuario terapeutico regionale con conseguent e tempes t ivo avvio delle procedure di
acquist o;
e) il mo nitor aggio della immissione in comme rcio di nuovi farmaci innovativi con
conseguente

tempestivo

avvio

delle

procedure

di

acquisto,

a

prescindere

dall'i nseriment o degli stessi nel prontuari o terapeuti co regionale;

f)

il perfezionam ento delle procedure di acquisto d i vaccini in coere nza con le previsioni
del Piano Vaccinale regionale .

B.

Promo zione dell'innov azion e negli acqu isti, ad esempio mediant , partenariati

per

l'innovazione di cui all'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'evoluzio ne e diffusione degli
strume nti tecno logici al fine di suppo rtare gli acquisti della Pubblica Amministrazione
pugliese in modalità in terame nte digital e e dematerializzata.

C.

Consulenza specialistica agli Enti e alle Ammini stra zioni

pubbli che pugliesi per la

configuraz ione delle proprie procedure di gara e per la diffusione

sul territorio

dell'e

procurement, in qualità d1centro di competenza per gli acquisti pubblici pugliesi.
D.

Supporto med iante competenze di eccellenza afferenti a specifici ambi ti merceologie

tecnici di particol are rilevanza per la Regione Puglia, in relazione alle pro cedur e di
svolte in proprio dall'Ammin istra zione Regiona le.
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.

Soggetto Aggregator e.

In particolare ln novaPuglia, 1n quali tà di Soggetto Aggregatore , ai sensi dell'art. 9, comma 1 del
D.L. 66/2014 e in conformità a quan to disposto dalla L.R. 37/2014 :
Coordina i Tavoli Tecnici Tematici relativi a ciascun ambito me rceologico ineren te le
iniziat ive aggregate di acquisto, con la finalità di definire le stesse sotto il profilo qua litativo
e quantita tivo e di pro durr

le documentazioni tecniche pro pede utich e all'in dizione delle

procedure di acquisto in parola;
Rappresenta in modo unitario e completo la posizione della Regione Puglia al Tavolo
Tecnico Nazionale dei Soggett i Aggregatori, di cui al D.P.C.M . 14/11/2014,

in base agli

indirizzi dalle Regione stessa forniti;
Suppor ta il Dipart imento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti nell'assicurar e gli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi del Servizio
Sanitario Regionale prev isti dai Piani Operati vi di Riqualificaz ione dello stesso SSR ed
annualme nt e dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimen t i regionali e dal Comitato
permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all' Intesa Stato-Regioni
del 23/03/2005 .
F.

Svil uppo, gestione e diffus ione degli strumenti

e-procurement

In tale amb ito, lnnovaPuglia si imp gna a:
Svolgere il ruolo di

"cerniera"tra doman da pubb lica e offerta del merca to, promuovendo la
prowrement pubblico pugliese al fine di raggiunge re

diff usione di meccanismi virtuosi nel

maggiori livell i di efficacia ed efficienza nei processi d'acquisto e raccogliere le esigenze
del mercato della fornitura . A tal fine lnnovaPug lia svolge attività istit uzionali di dialogo
struttura to con le Pubbliche Ammin istra zioni pugliesi e con le Associazioni di Categoria,
anche attraverso la sottoscriz ion e di accordi e Protoco lli d' Intesa;
RcJfforzare l'utilizzo

degli strum ent i di

part icolare assicurando

e-procurement del Soggett o Aggregatore, in

il costan te e t empes tiv o aggiornamen to della

piattaforma

telematica EmPULIA secondo l'evoluzione del quadro normativo di riferimento ;
Increme nta re il livello di sicurezza, affidabilità e performance nei sistemi di

e-procurement

utilizzati con part icolare riferimento alla continu ità di esercizio, all'utilizzo di meccanismi
finalizzati a minimizzare i rischi da intrusione e accessi non autorizzati ai sistemi ;
Sviluppare funzionalità

ed assicurare supporto all' Osservatorio

Regionale dei Contratti

quale organ ismo di cont rollo, vig ilanza e garanzia per il perseguime nt o degli ob ietti vi di
mig liora ment o dell'azione am minist rativa in mate ria di appalti pubb lici e di individuaz ione
degli indici di anomalia nel l' ambito delle procedu re di gara svolte nel te rritorio regionale;
Sviluppare nuove funziona lità e moduli

software finali zzati all'interscambio istituzionale dei

dati, a supporto dell e decisio ni delle strutture di governo della spesa della Regione Puglia
ed in gener ale anche a garantire la fruibilità

di servizi trasversali quali : cooperazio ne

applicativa con alt re Istituzioni , Ent i e Amminist razioni comunitarie, nazio nali e regiona li,
conservazion e sostit ut iva, fattur azione elettr onica, cc. ;
Garant ire l'evoluzione delle procedure telema tiche e la loro aderenza alla normativa
vigente nella prospettiva della com pleta dematerializzazione dell'inte ro ciclo di vita degli
acquisti;
Ampliare e rafforzare le prop rie funzioni di commi tt enza ausiliaria in modo da poter:
o

garant ire un'efficace assistenza agli utenti utilizzatori;

o

mon itorare i live lli dei servizi affin ché la loro performance sia sempre adegu

m
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nze del l' utenza;
Met t ere a dispo sizio ne degl i ut enti le funziona lità att e a gestire in autonom ia le rich ieste di
accesso agli att i, le fasi di pre-con tenzioso e cont enzioso;
Programmar e, attuare

e monitorar e programmi

di form azione e addest ramento per

garantire a tut ti gli ut en ti il cont inuo aggiornamento in mater ia di contratti pubblici e la
capacità di o perare in aut o nomia sulla piattaform a EmPULIA e più in generale colmare il
digitai divide nelle PA.

G. Supporto agli enti, formazione e consulenza
lnno vaPuglia:
Fornisce supp orto

e consulenza per stu di di fat tibili tà, analisi di settore/comparto,

elaboraz ione di st rategie di gara e stesura di capitola ti, positio n paper. La cons ulenza
specialistica per lo svolgim ento di pro ced ure di gara autonom e di singol i Enti, conso rzi,
Unioni o aggregazioni . lnnovaP uglia fornisce consulenza anche in merito a singo le fasi del
processo di acquisizione , ad esempio per la racco lt a dei fabbisogn i int ern i alle singole
Amm inistraz ion i o alle aggregazion i, l'analisi del mer cato di rife rimento , la defini zione dei
capitolati di gara con cerne nt i merceo logie com plesse e/o acqu ist i com positi ;
Cura la prom ozione e supporto nell'agg regazione di alt ri Soggetti Aggregator i ed Enti per
iniziative di spesa consorziate , supportando i capo fil a nella def ini zione e nella gestio ne di
schemi operativ i complessi ;
Offre servizi di affiancamento

op era tiv o, tecnico-legale e/o tecno logico per prom uovere

l'ut ilizzo e la diffu sione degli strumenti

di ErnPULIA, sia in moda lità standard

sia in

outs our cing;

-

Provvede alla forma zione on-site e on-the-job, sia t rami te sessioni d'aula che tr amite sistemi
di formaz ion e a dista nza, e-/earn ing, per l'uso dei sistem i di e-procurement nonché per le
tematiche di ti po tecn ico-proce dur ale e norma tivo sugli acquisti pubblic i; la formaz ione viene
svolta sulla base delle esigenze specifiche degli Enti, della compos izione dell'aula e del livello
di competenze dei partecipa nti;
Forni sce supp orto

remo to all' ut enza finalizzato alla risoluzione

dell e

problemati che

segnalate dagli Enti e/ o dai fornito ri del servizio erogato, attra ver so la gesti one del
Contact Center .

H. Promozione del Green Procurement (GPP)
Il Soggetto Aggregatore

promuove

l' acquisizione e il consum o di beni, servizi e lavor i

ambientalme nt e pref erib ili e sostenib ili, rispondenti

ai Criter i Am biental i Mini mi (CAM)

mini steria li anche allo scopo di con tribuir e all' attuazi one delle polit iche di cui al Piano Regionale
degli Acqu isti Verdi (PARAV). In quest'o ttica, st imo la l'int roduzio ne di soglie e criteri -anche
premiali - di preferibilit à am bientale e sociale nell'amb ito delle proced ur e di acquisto svolt e a
livello regiona le, apportando signifi cativi contributi nella pro spettiv a de lla conversio ne ecologica e
sociale dell'econo mia del terr itor io.

I. Procurement Innovativo e clausole sociali
_

Il Soggetto Aggregator e promuove e impiega proced ure di acquisto finalizzate all'acquis izione
di prodo tti , servizi e lavo ri innov at ivi sulla base delle esigenze manif estate dagli Enti e
Amministrazio ni aderenti : ciò sia med iante gli istit uti procedime nta li t radi zionali prev isti dal
codice

dei

cont rat ti pubbli ci sia mediante

que lli

innovativ i, quali

partenariato
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nuovo Dialogo Competitivo, procedure Competitive con negoziazione, ecc.
-

Lo stesso Soggetto promuove e imp iega, ove sussistano i presuppos ti fattuali, criteri di
selezione degli offerent i e di valu tazione delle offer te ai criteri ispira ti a esigenze sociali, alla
tutela della salute, dell ' ambien te, del pat rimonio cult urale e alla promozione dello sviluppo
sostenibi le, anche dal punto di vista energetico .

Art icolo 4 - Programma Pluriennal e Strategico del Soggetto Aggregator e
1.

Il Programma Pluriennale Strateg ico del Soggetto Aggregatore (PPSA) definisce su base
triennale gli imp egni del Soggetto Aggregatore in termini di attivi tà negoziali, servizi resi
all' utenza, atti vità di sviluppo , gest ione organica de lle fonti finanziarie , dell e risorse e del le
attività nell'a mb ito dei contest i di riferimento , naziona le e regionale . Il PPSAè revisionato ogni
anno e riporta i risultati raggiu nti nell'a nnualità precedent e.

2.

Il PPSA è presentat o dal Soggetto Aggregatore alla Sezione Gestione Integrata Acquisti della
Segreteria di Presidenza entro il 31 genna io di ogni anno.
La Sezione Gestione Integrata Acquisti , sentita la Sezione Risorse Strume nt ali e Tecnologiche
del Dipar ti mento Promo zione del la Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti per gli
acquisti di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale, può - entro 30 giorni dall ' invio
ufficiale del doc umento · form ulare eventuali aggiusta menti ed integrazio ni in base alle quali
le PARTI, entro i successivi 30 giorni, addive ngono alla compos izion e del PPSAche è sot top osto
ad approvazio ne da part e della Giun ta Regionale, di norma , ent ro il 31 ma rzo di ogni annual ità.

3.

Il PPSA riporta la prevision e di risparmio attesa e/o di van taggio in termini di trasparenza ed
efficacia per la Regione Puglia indo tta :
a) dalle attiv it à di centralizzazio ne ed aggregazione dei fabbisogni , svolte da lnnovaPuglia in
quali tà di Centrale di Commit tenza e Soggetto Aggregatore ;
b) dalle iniziati ve su delega dei singoli Dipart imenti o di singoli Enti/Am ministrazioni della
regio ne Puglia, svolt e da Innova Puglia in qual it à di Stazione Unica Appa ltant e.
c) della forn itur a di servizi di

4.

e-procurementalla ammin istrazioni.

Il PPSA tiene conto delle modalità di utilizzo del fondo per l'aggregazione della spesa di beni e
servizi di cui di cui all'art. 9, comm a 9, del decreto -legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, eventualmente destinato ad Innova Puglia.

Articolo S - Mod ifi ca del PPSA
1.

Il PPSA è soggetto, in maniera mot ivat a in diritto e fatto , su richiesta della Sezione Gestione
Integrata Acqu ist i (e per il trami te di questa della Sezione Risorse Strumen tal i e Tecnologiche
per gli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitar io Regionale) e/o di lnnovaPuglia, a
revisione/rimo dula zione per effet to di cambiamenti che impattino sugli elementi essenziali e
costitutivi del PPSA. Tali cambiame nt i, a titolo esemp lificativo e non esaustivo, possono essere
indotti da:
nuovi provv edim enti nazionali aventi impatto sulle att ività dei Soggetti Aggregatori e
sulla Rete Nazionale dei Soggetti Aggregatori ;
nuovi provvedimenti regiona li, legislativi e non, afferenti agli acquisti e l'organiu azione
della PA regionale ;

57503

57504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

rammaz ione/revisio ne delle attivita relat ive alle annualità non avviate e/o non
termi nate;
-

nuove ed imprev iste esigenze del Servizio Sanitario Regionale fina lizzate ad assicurare i
livelli essenziali di assistenza a tutela della salut e pubblica con parti colare rifer imen to ai
beni ed ai servizi delle categorie merceo logi che di cui al DPCM 24/12/2015 e smi,

è efficace solo a seguito di apposita del iberazione della

2.

Ciascuna revisione/rimodulazione
Giunta regio nale.

3.

Il PPSA riporta le indicazioni qua li-quantita t ive inere nti programmi di sviluppo tecnologico ed
investimento di compete nza di alt ri Dipartimenti e Sezion i Regionali, ovvero di compe t enza del
MEF e della Ret e Nazionale dei Soggetti Aggrega tori.

Art icolo 6 - Affidament i al Soggetto Aggregator e

1.

Gli affidament i devono contenere i seguenti elementi:
a)

l'ogge tto dell'i ncarico , che deve essere determi nato o determinabile (e.g. contenuto della
prestazio ne rich iesta, modali tà di esecuzione della stessa, livelli mini mi di servizio, ecc.);

b)

il dettag lio dei corrispett ivi da riconoscere al Soggetto Aggregato re al netto del contributo
di funzio namen to (ad esemp io: costi per persona le di line , consulenze, beni di consumo,
servizi pro fessionali, servizi tecn ici, servizi info rmat ici, ecc.), comprensivo di IVA ove
dovuta;

c)

la decor renza dell' incarico e la sua durata, nonché i termini entro cui la Societa deve
svolgere l'a tt ività ;

d)

le moda lit à ed i tempi di pagamento correla t i alle scadenze delle fasi di lavoro ;

e)

gli indicator i idonei a verifica re la qualità della prestaz ione svolt a dalla Societ à, la
pertinenza e la coerenza de i costi nonché il contributo alla realizzazione delle attività
connesse alle politiche regiona li;

f)

l'indicazio ne dei referen t i dei singoli incarichi per la Società;

g)

la clausola relat iva alla privacy, come definita all' arti colo 16, com ma 4;

h)

la clausola di risolu zione in via ammi nistrativa del le cont rove rsie;

i)

le even tu ali clausole integrat ive o derogatorie
def inite per esteso e adeguatamente

a quelle della presente Convenzione

motivate,

non suscetti bili di interpretazione

est ensiva ad alt ri rapporti in essere tra le parti.
Articolo 7 - Responsabilit à, contenzioso e spese legali

1.

Con rife rimen to all'esec uzione del le prestazioni e delle attività di cui alla presente convenzione ,
in partico lare quelle previste dal precedente art. 3, le Parti dovranno uti lizzare la diligenza ex
art. 1176 C.C.; sarà comunque possibile invocare l'a pplicazione dell' ordinaria discip lina in
mater ia di responsabilità e inademp imento dell e obb ligazioni, di cui agli artt. 1218 e ss. Codice
Civi le.

2.

Con riferimen to alla materia delle responsabil ità extracont rattuale , sarà applicabi le la disciplina
di cui agli art t. 2043 e ss..

Articolo 8 - Budget

1.

Il budget annua le costituisce il bilancio previsionale della Business Unit (B.U.) del Soggetto

risorse econom iche- al programma di att ivi tà del Soggetto Aggregatore.
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calcolato sulla base del costo aziend ale in deroga alla DGR 1404/2014 e ss.mm .ii.
2.

Al budget ann uale è associata una relazione accompagnatoria che indica, per ogni attività da
svolgere, i ricavi e i correla ti costi suddivisi per natura (personale, organi istituzionali, spese
generali, spese di pubblicazione,

spese informatiche,

servizi di consulenza, spese legali,

assicurazioni, fiscalità e interessi, attrezzature specifiche, il mantenimento

della Piattaforma

EmPULIA, contact center, servi zio hosting, ecc.) secondo lo schema indi cativo di cui all'Allegato
A-2, parte in tegrante della presente Convenzione .
3.

Sotto il profilo operativo , la predisposi zione dei budget annuali e plurienn ali coinvolge l'intera
organizzazione della B.U. Soggetto Aggregatore e la Direzione Aziendale ed è presentato alla
Sezione Gestio ne Integrata Acquis ti da lnnovaPuglia .

4.

Il budge t annuale è soggetto a monitoraggio da parte dell a Sezione Gestione Integrata Acquist i
e, ove necessario, dà luogo al t mpestivo avvio di event uali azioni corrett ive.

5.

11 budget pluriennale , su richi esta della Sezione Gestione Integrata
soggetto

a revisioni,

aggiorna menti

e rimodulazio ni in relazione

Acqui sti, può essere
a ciascuna annualità

unitamente al PPSA(cfr . art. 4) e secondo le modalità e tempistiche per quest'ultimo previs te.
Articolo 9 - Modalità di finanzi amento della Societ à

1.

La Regione Puglia eroga

al Soggetto Aggregatore

comprensivo di IVA, ove dovuta, computato

lnnovaPuglia

un

contributo

annuo,

in base a 11 e spese genera li di fun zionamento

rivenienti dal bud get annuale, di cui al precedente art . 8, e il cui ammo nta re viene stabilit o
annualmente dalla Giunta Regionale 1•
2.

Il contributo di cui al comma 1

è da intendersi a copertura dei costi di organ izzazione generale e

fun zioname nto del Soggetto Aggregatore e commisura to alle attività ordinariamente

svolte dal

Soggetto Aggregatore . Detto cont rib uto non copre attività di tipo strao rd inario, connesse a
progetti di sviluppo ed investimento specifici a caratte re pluriennale, quali nuove infrast rutture
tecnologiche, hardwar e e softwar e, ecc., cope rti da specifi ci affidamenti da parte della Regione
Puglia (cfr. art. 6).
3.

4.

Il contributo
esplicitato :

annuo

di cui al

omma

1 viene erogato in due rate, come d1 seguito

a)

il 50% dell'ammontare comp lessivo entro 90 giorni dalla data di decorren za degli effetti

b)

del bilancio regionale, previa approvazione de l PPSA;
il restante 50% entro il 31 luglio di ogni anno .

Il contributo di cui al comma 1 deve essere rend iconta to sulla base di una relazione analitica
inerente la gest ione annuale delle voci di costo che hanno condotto alla quantificazione dello
stesso; tale relazione dovrà perven ire non oltre l'approvazione del bilancio d'esercizio della
Società. La Regione Puglia stabilirà lo schema di relazione annuale , median te apposito atto.

5.

Il contributo

di cui al comma 1 potrà essere rideterminato

in corso d'anno qualora per

effetto di circostan ze eccezionali e/o imprevedibili si ver ifichino eventi ta li da determinare uno
scostame nto in aument o o in diminuzione
determinazione del contributo medes imo .
6.

In riferimen to a progetti

delle spese di funzionamen to stimati

finanzial i con risorse europee, statali e regionali

gravanti sugli stessi, compresa la quota di spese generali di funzionamento,

1

Il finanziamento a favore di lnnovaPuglia per le attività nportat

forma disgiunta.

per la

tutt i i costi
dovrà essere

nel PPSAè unitario ossia, comprensivo
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ai sudd etti progetti .
7.

lnnovaPuglia può, alt resì, fruire delle remunerazio ni previste

dalla normativa nazionale e

regionale sulle Cent rali di Commi tt enza di cui agli artt. 1, comma 453 Legge 296/2007 e art .
20, comma 6 L.R. n. 37/2 007 .
8.

lnnovaPuglia, in qualità di Centrale di Committenza de lla regione Puglia e Soggetto Aggregatore
si impegna all' osservanza delle Direttive in materia di spese di fu nziona mento, delle società
controlla te da lla Regione Puglia di cui alla Delibe razio ne G.R. n. 100/2018.

9.

11contr ibuto ann uo dest inato al Soggetto Aggregatore di cui al comma 1

è incrementato de lla

quota parte destinata alla incen tivazione per le funzioni tecn iche secondo qua nto disposto
all'art. 113 del D.Lgs. 18 apr ile 2016, n.50 in misura no n superiore ai lim it i previsti dal comma 5
del medesimo articolo commisu rato alle iniziative di acqui sto ricomprese nella programmazione
annua le.

Articolo 10 - Rapporti rilevanti con gli organ i della Regione Puglia ai fini dell'attuazione
Convenzione

1.

della

La Società ope ra in stret t o raccordo con la Segreteria Generale di Presidenza - Sezione
Integrata Acq uisti, il Comitato Spending Review e la Sezione Risorse Strume nt ali e Tecnologiche
del Dipart imen to Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.

2.

La Sezione Gesti one Integrata Acqu isti monitora il raggiungim en to de i risultati attesi nei temp i
previsti , anche attraverso dei format definiti e informa la Presidenza del la G.R. e le strutture
regiona li interessate de lle risu ltanze rilevate .

Articolo 11 - Rapporto con gli Enti convenzionati

1.

lnnovaPugl ia svolge le f unzioni di Soggetto Aggregatore anche in favo re dei soggetti - non
obbligati - di cui alla L.R. 37 / 2014 a seguito di stipulazio ne di apposi ta convenzione sulla base
dello schema approva to dal la Giun ta Regionale, informando costantemente la Sezione Gestione
Integrata Acqu isti.

2.

lnnovaPug lia, supporta gli Enti ed Amministrazioni

Aderenti oppure convenziona ti citati in

giudizio, anche ne lle fasi di pre-cont enzioso, fornendo gli eleme nti tecnico -giuridici per valu tare
la necessità de lla costi t uzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio de lla difesa , mettendo
tempestivame nt e a disposizione t utt i i documenti , anche tecni ci, relativi alle procedure oggetto
di contenzioso.
3.

Salvo i casi in cui sia accertata la dire tt a responsabilità di lnnovaPuglia, secondo quanto previsto
nel preceden te art . 7, per effetto di sentenza civi le e/o penale , il risarci mento de l danno, le
spese legali e tutt i gli altri oner i ed accessori stab ili ti in giudizio saranno a carico degli Enti e
delle Amm inistrazioni aderenti o conven zionate .

Articolo 12 - Relazioni periodiche e verifiche

1.

La Segreter ia Genera le di Presidenza - Sezione Gestio ne Integrata Acq uisti, nel rispetto dei
poteri di sorveg lianza che le nor me vigent i attribuiscono alla Regione Puglia, si riserva la più
ampia faco lt à di richiedere agli organi amministrativ i e di controllo
informa zione in merito all'anda mento
riflessi sul risultato d'eserci zio.

2.

di lnnovaPuglia ogni

dell'a ttiv ità, dei principali aspetti gest ionali e dei
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icolo 13 - Misur azione della qualità, dell 'e fficienza e dell'effic acia
1.

Al fine di pro mu overe il miglioramento

continuo della qualità, dell'effic ienza e dell'efficacia

delle prestaz ioni e dei

ln novaPug lia, in racco rdo con la Sezione Gestione

servizi

resi,

Integrata Acquisti de lla Regione Puglia, somminist ra,
indagine te lematica di

almeno con cadenza annuale, una

customer sotisfaction ai Dipartimenti regionali committe nt i e agli Enti

e Amminist razion i aderent i al Soggetto Aggrega t ore ; essa è svolta mediante

appositi

questionari i cui risultati sono ut ilizzati dalla Società al fine di elabo rare apposit i indicatori di
efficacia ed effic ienza, nonché ri levare e valutare la qu alità effettiva e percep ita dei servizi e
delle prestazio ni rese .
2.

L' esito

dell'indag ine, unitamente

alle

proposte

di

miglioramento

e/o superame nt o di

eventua li cri ticit à riscontrate saranno trasmesse alla Regione in sede di presenta zione della
PPSA.
Articolo 14 - Analisi delle pre stazion i - Benchmarking

1.

La Segreteria Generale di Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti potrà effettuare
periodic he analisi delle prestazioni rese da lnnova Puglia in quali tà di Soggetto Aggregatore,
sulla base degli indicatori ritenut i più opportu ni, anche effettuando confro nt i con operatori di
analoga natura e caratteristiche,

con l'obiettivo

di migliorare l'efficie nza e l' efficacia del le

prestazioni stesse, anche in term ini di contenimento dei costi .
2.

All'esito delle analisi, la Sezion e Gestione Integrata Acquisti, in raccordo con Innova Puglia, potrà

3.

Per gli acquist i di beni e servizi del Servizio Sanit ario Regionale la valutazione dei suddett i

svilup pare pian i condivisi di mig lioramento delle prestazioni erogate .
indicatori di Benchmark deve includere

llH q

la valutazione degli impatt i economici sul bilancio

del SSRcosì come registrat i nelle specifiche voci del Conto Economico consolidato nonché sul
rispetto dei tet ti di spesa per l'acquisto diretto di farmac i e di dispos itivi medici previsti dalla
normativa nazionale.
Articolo 15 - Decorren za e durata
1.

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sotto scrizione sino al 31 dicembre 2020 .

2.

La Convenzione si intende rinnovata tacitamente per l'ulteriore trie nnio, qual ora nessuna delle
parti abbia comuni cato per iscritto il propr io recesso entro 60 giorni prima della sua scadenza.

3

Qualora le condizioni previste nelle lettere d' incarico/progetti attuativi in essere alla data di
entrata in vigore della presente Convezione siano in contrasto con la stessa, essi devono
essere, d'intesa tra le Parti, oggetto di modifica.

Articolo

16 - Patto di ri servatezza, trattamento

dati per sonal i dal d.lgs. 196/2003

e del

Regolamento UE 679/2016 e obbligh i di cui al D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012
1.

Le Parti concordano di non divulgare, né uti lizzare per fini diver si da que ll i inerenti la presente
Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le noti zie riservate nonché la
documentazione dei singoli approvvigionamenti

di cui sia venuta a conoscenza e come tali

defin ite dalla Giunta regionale , fatt i salvi i casi previsti dalla legge.
2.

Parimenti si impegnano a non divu lgare e utilizzare per fini diversi da que lli qui previst i tutti i
dati , anche personali , correlati alle att ività ed alle procedure di cui all'art. 3 della presen te
Convenzione, fatte salve le deroghe in base alle normat ive vigenti .

3.
progetti attuat ivi, siano trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed
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previsto dal d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 .
4.

Con riferime nt o agli adempimen ti previsti dalla vigente normativa sulla privacy , per la presente
convenzio ne, la Regione Puglia darà attuaz ione a quanto previsto da lla D.G.R. 2213/2017
"Adoz ione modelli omogenei per la designazione delle Società in house (lnnovaPuglia S.p.A. Puglia Svilupp o S.p.A.) qua li Responsabili esterni del Trattamento di dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e tenendo conto di quanto disposto con il Reg. UE 2016/679" ed in part icola re:
a)di impegnarsi a rispettare

le eventuali

peculiari aspetti dell'incarico/servizio

istruzion i specifi che ricev ut e, con riferimento

a

da parte de l Tito lare de l tratta mento ;

b)di impegnars i di consentire il tra tt amento dei dati solo a persone autor izzate, ai sensi dell'art.
4 del Reg. UE 2016/679;
c)di impeg narsi a comunicare

al Titolare

ogni eventuale

affidamen to

di operaz ioni di

trat tame nt o di dati persona li in capo a soggetti t erzi, con consegue nt e conferimento

in

capo a quest i ultim i, da par te del Titolare del trattam ento, della relativa qualifica di
responsabi li;
d)di impegnarsi , ove necessario, a redigere un "reg istro del le attiv it à di trattamento' ' ed a
effet t uare la "va luta zione di impatto sulla protezio ne de i dati " ai sensi del Regolamento UE

2016/679 oltr e ad adottare misure di tecniche e organizzative adeguate a gara ntir e il giusto
livello di sicurezza;
e)di impegnarsi ad allertare imme diatamente il Titolare del trattamento

in caso di violazio ne de i

dati perso nali, ovvero di situaz ion i anomale ed eme rgenze;
f)di nomi nare al proprio interno uno o più Amminis t ratore/i

di Sistema per la gestio ne dei

sistemi di eProcurement (EmPULIA), ai sensi del provvedim ento de l Garante del 27/11/2009
" Misu re e accorgim ent i prescritt i ai Tit olari de i trattamenti
elettronici

relat ivamente alle attribuzioni

effettuati

con st rum enti

delle fu nzioni di ammi nistratore

di sistema";

Innov a Puglia, su richiesta del Tit olare, dovrà fornire l'e lenco degli Amm inistratori di sistema
ed il riscontro de lle veri fiche ann uali su di essi effe ttuat e.
5.

lnnovaPug lia, con riferimento agli adempimenti rivenie nti dalla vigente disciplin a di cui al D.Lgs.

231/2001 e della L. 190/2012, segnala di avere approvato e di applicare, mediante la Determi na
n. 72 de l 31 gennaio 2017 dell'Amministratore

Unico, un Piano per la prevenzione del la

corruzione valido fino al 31/12/20 19, che ten ga conto dell e attività da essa svol te in qua lità di
soggetto Aggregatore Regionale con funzioni di Central e di acquisto Terri toria le e Stazione
unica appa lt ant e.
Articolo 17 - Responsabilità e manleva

1.

lnnovaPug lia è responsabile del l'esatto
ai sensi de lla presente Convenz ione.

2.

L'at t ività di verifica

e controllo

adempime nt o

sull'esattezza

dell e

prestazioni commissionate

deg li adempiment i di lnnovaPuglia è di

competenza de lla Segreteria Genera le della Preside nza -Sez ione Gestione Integrata Acquisti .
Articolo 18 - Definizione delle controversie

1.

Le eve ntuali

controversie

relativ e

all'i nt er pretazione

o

all'esecuzione

della

presente

Convenzione , che dovessero insorgere tra la Regione Puglia e la Società, qualunqu e sia la loro
natura , verran no risolt e in via amministrativa .
Articolo 19 - Modifiche alla Convenzione

l.

Qualsiasi mod ifi ca le Parti concorde ranno di appor tare al testo della
cost ituirà att o aggiuntivo da approva rsi con apposit a de liberazio ne.
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Le clausole della present e Convenzion e che recano riferimenti
provvedimenti

appalti e ai contratti pubb lici, si intendono
disposizioni sop ravvenute .
3.

al D.Lgs. 50/ 2016 nonché ai

attuativi dello stesso e ad altre disposizioni nazionali di legge inerente agli
automati camente

adeguat e alle eventua li

Qualora le disposizion i sopravve nute di cui al comma 2 determ inino elem enti comporta nti
mod ifiche sostanzia li alla presente Convenzione , il Soggetto Aggregatore proporrà la revisione
della stessa alla Segreteria Genera le della Presidenza - Sezione Gestione Int egrata Acquisti.

Articolo 20 - Clausole transitorie

1.

Le PARTI concordano che per il 2018, il PPSA relativo alle annual ità 2018 -2019 -2020, di cui al
precedente art. 4, sarà inviato da lnnovaPuglia en tro 30 giorn i della sottoscri zione della
presente convenzione .

2.

Nelle more del l' approva zione de l PPSA, sono eff icaci, per il Soggetto Aggregatore , i vincoli
negoziali di cui alla programmazione negoziale regiona le.

3.

Il contributo annuo previ sto all'art.9 sarà erogato per il 2018 in un'unica rata entro 60 giorni
dalla approvazione , con delibera della Giunt a regionale, del PPSAdi cui al comma 1 de l presente
articolo; il citato contributo
precedente art.9 .

seguir à le modalità di rendiconta zione prev iste al comma 4 del

Letto , confermato e sotto scri tto .
Bari,
Per la Regione Puglia

Per Innova Puglia S.p.A.

li Dirige nt e compet ente

Il President e del
C.d.A.

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

---------------------------- -- --- ------------ - ---- -
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ULTERIORIELEMENTI

SCHEDA FORMAT PERSINGOLI PROGffil
ATTUATIVI

TABELLAATTIVITÀ TRIENNIO

INTRODUZIONE

TITOLO

Allegato UA"

CHECK LIST

PSA

l'

Strutture della Regione Puglia

Ecc.

✓ ANAC

✓ Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale
✓ Enti diversi da Regione Puglia, obbligati all'adesione
✓ Enti e Amministrazioni Convenzionate
✓ MEF e altri Soggetti Aggregolori

✓ le

al S.A.

INDICAZIONE delle attività che lo Società svolge nel triennio per:

{cfr. vedi success ivo scheda formai)

La tabella complessiva deve essere suddivisa per aree e contenere:
✓ Organizzazion e della Business Unii (personale/orgonico
per ambito di attività)
✓ Descrizione sintetico di tutte le attività dello Società riferibili olla Business Unit SarPULIA
(in qualità di S.A., Centrale di Commi ttenza . SUA, Committenza Ausiliario)
✓ Le risorse economiche
per singolo annualità
I Dipartimenti regiona li committe nti
✓ Le schede sintetiche "Progetti attuativi"

Descrizione sintetica di contesto

PROGRAMMA PLURIENNALEDELLEATTIVITÀ 2018-2020

fJ , 1equent1 srlle1m nnnno carottPf" e1P1t>ollt1tauvo e provv1sono.

18
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I

TAVOLO TECNICO
NAZIONALE
SOGGETTI
l AGGREGATORI

I

LAVORI

SPESA SANITARIA

SPESA COMUNE

ATTIVITA '
OMOGENEE

I

I

X

SEGRETERIA DI
PRESIDENZA

X

X

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE

I

I

I
X

X

LAVORI PUBBLICI

GENERALE

I

I

I

I

X

SVILUPPO
ECONOMICO

X

X

ALTRO

I

I

I
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(Con

j

r;

:.

Budget dettagliato

Altre attività (sviluppo organizza tivo , comunicazione, progetti di investimen to )

Gestione EmPULIA e committenze ausiliare (consulenza, formazione, addestramento,

Piano del le gare su delega (SUA, affidate da R.P., ecc.)

e delle

progetti pilota, sup porto all'utenza ecc .. )

Proventi dell'art. l l 3j) .Lgs. 50/2016

decreto del Min iste ro del l'economia
finanze 20 dicembre 2016 e s.m.i.
Eventuali proventi d0 fee

Contribuii re
Contributi re
Finanziamenti nazionali ministeriali (es. ex

Piano delle gare aggregate (Spesa comune , spesa specifica sanità, Spesa ICT)

•Affreua fure
•Al tro

separato
indicazion e
dell'utilizzo
delle quote destinate ag li incentivi
de lle funzioni tecnich e di cui ali' art.
113 del D.Lgs. 50/2016)

•Materiali di consumo e utenze
•A Hività commissionate a/l'esterno

•Persona le Soqqelto Aqqreqolore
•V iaggi e missioni del personale

COSTI

mo di Budge

;)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1387
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 e Legge 68/99. Approvazione
Indirizzi per la costituzione e il funzionamento.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, riferisce
Premesso che:
− Nell’ambito di ciascuna Azienda Sanitaria Locale operano più Commissioni Mediche incaricate di effettuare
gli accertamenti sanitari a fini medico-legali;
− Ogni ASL può costituire le Commissioni in relazione alle necessità degli ambiti territoriali di propria
competenza, istituendo di norma non meno di una per Distretto Socio Sanitario.
− Esse sono composte da un Medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente,
e da due Medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del Lavoro e l’altro
prioritariamente tra i Dirigenti Medici specialisti in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica in servizio
nell’Area Funzionale di Sanità Pubblica.
− Le suddette Commissioni sono integrate ai fini della legge 104/92 da un operatore sociale e da un esperto
specialista in Neurologia, Psichiatria, Ortopedia, Fisiatria, Geriatria, Cardiologia, Neuropsichiatria Infantile,
Psicologia e Oncologia, a seconda dei casi da esaminare.
− Nella Commissione Provinciale per l’accertamento della cecità e del sordomutismo è prevista la presenza
di un unico Presidente, specialista in Medicina Legale, di uno specialista in Medicina del Lavoro e di un
Segretario.
− Il terzo componente, specialista in Oculistica o Otorinolaringoiatria, integra, di volta in volta, la Commissione
in relazione al tipo di accertamento.
− In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
− Nel caso in cui gli accertamenti della disabilità riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche
di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di
presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella
specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto, in conformità a quanto prescritto dal D.
Lgs. n. 66/2017. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall’operatore sociale
individuati dall’ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.
− in data 19.04.2018 è stato convocato apposito incontro della Consulta del Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione, con all’ordine del giorno un punto specifico sulla necessità di pervenire alla definizione di
Linee di indirizzo omogenee che rendessero uniformi in tutta la Regione Puglia i percorsi di formazione e
funzionamento delle suddette Commissioni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.
A tal fine, la Consulta ha dato mandato ai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL
di procedere alla stesura di una bozza di Linee di indirizzo da sottoporre alla valutazione della struttura
regionale competente in materia;
− in data 11 maggio 2018, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari, si sono riuniti tutti i
Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Regione, i quali hanno definito un documento inviato
alla Regione per le proprie valutazioni;
− In data 04.06.2018 presso la sede della Regione Puglia si sono riuniti i Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica delle AA.SS.LL pugliesi, alla presenza della dott.ssa Francesca Zampano, dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e del dott. Antonio Tommasi, dirigente
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia, per definire
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una proposta di Linee di indirizzo per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per
l’accertamento dell’invalidità civile, Legge 104/92 e Legge 68/99, da sottoporre all’approvazione della
Giunta Regionale;
− La suddetta proposta di Linee di indirizzo è stata inviata all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili,
all’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, all’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti e all’Ente Nazionale Sordi per eventuali proposte di modifica o integrazione.
Considerata la necessità di fornire alle AA.SS.LL. indicazioni al fine di assumere omogenee procedure per
la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile. Legge
104/92 e Legge 68/99;
Si sottopone, all’esame ed approvazione della Giunta Regionale il documento “indirizzi per la costituzione e
il funzionamento delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile. Legge 104/92 e Legge
68/99” allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011
La presente Deliberazione non comporta indicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente con delega alla Sanità;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione P.S.B. e dal
Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
 di approvare il il documento “Indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche
per l’accertamento dell’invalidità civile. Legge 104/92 e Legge 68/99” allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
 di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generale e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL. pugliesi a cura della Sezione P.S.B.;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE
DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTE E DEL BENESSERE

Il presente allegato con CIFRASSS/DEL/2018/Qfd}

:Ì $

si compone di n. 5 pagin e esclusa la presente.

La Dirigen t e
Sezion e Promo zion e della Salute e de l Benessere
Dot t .ssa Francesca ZAMPANO
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PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL 'INVALIDITA ' CIVILE,
LEGGE 104/92 E LEGGE 68/99
OBI ETTIV I:

Il presente documento ha lo scopo di definire procedure uniformi finalizzate alla costituzione e al funzionamento
operativo delle ommi si ni Mediche per l'acce rtamento della Invalidità ivi le, Cecità ivile e ordomutismo (da qui
in avanti CIC), Legge I 04/92 e Legge 68/99.
I TRODUZ IONE:

Nell' ambito di ciascuna Azienda anitaria L cale operano più commissioni mediche incaricate di efferruare gli
accertamenti sanitari a fini medico-legali; ogni A L può costituire le ommi ioni in relazione alle necessità degli
ambiti territoriali di propria competen,:a istituendo una CIC. di norma non meno di una per DSS.
Esse sono composte da un Medico pecialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due
Medici di cui uno celto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del Lavoro e l'a ltro prioritariamente tra i
Dirigenti Medici specialisti in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica in servizio nell' Area Funzionale di anità
Pubblica.
Le suddette ommissioni sono integrate ai fini della legge 104/92 da un operatore sociale e da un esperto specialista in
eurologia, P ichiatria. Ortopedia, Fisiatria, Geriatria, Cardiologia Neuropsichiatria Infantile. Psicologia e Oncologia,
a econda dei casi da esaminare.
Nella Commi sione Provinciale per l'accertamento della cecità e del sordomuti mo è prevista la presenza di un unico
Presidente, specialista in Medicina Legale, di uno specialista in Medicina del La oro e di un egretario.
Il terzo componente, pecialista in Oculistica o torinolaringoiatria, integra. di volta in volta. la ammissione in
relazione al tipo di accertamento.
In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Nel caso in Clii gli accertamenti della di ·abilità riguardino persone in età evolutiva, le commissioni m diche di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295. sono composte da un medie lcg le. che assume le fun7.ioni di prc idcntc. e da due
medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsi hiatria infantile o nella spcciali11.a1.ione inerente la
condizione di salute del soggetto, in conformità a quanto prescritto dal D. Lg . n. 66/2017. Tali commissioni son
intcgrntc da un a i tcntc pccialistico o dall'opera! re ociale indil'icluati dall'ente locale, nonché dal medico INP
come pre1•isto dall'articolo 19. comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo re tando qua11t r revisto dall'articolo I. commi 3 e -1.della citala legge 11. 295 del
1990. ulla base del numero dei richiedenti in età evolutiva registrati nel corso del primo anno di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nel D. Lgs. .66/20 17 ' aranno valutale le modalità organizzatil'c più idonee per as icurarc u11
efficace fun1.ionamcnto delle commissioni mede ime.

2.
J.

4.

5.

Cia cuna Azienda anitaria Locale dovrà predi porre idoneo bando pubblico interno per l'asseg nazione degli
incarichi relativi a tutte le figure previste per la costituzione delle CIC. Lo stesso bando sar pubblicato sul
portale aziendale.
La alutazione delle istanze sarà a cura dell' ufficio personale (AGRU) con il supporto amministrativo della
Direzione del Dipartimento di prevenzione.
Il per ana le amministrativo individuato al punto 2, valutate le istanze pervenute provvederà a stilare un elenco
degli idonei per ciascuna figura richie ta, e potrà su richiesta della Direzione Generale formulare una
propo ta di conferimento per incarichi, sulla base dei curricula allegati alle stesse, tenendo conto dei criteri
territoriali e di rotazione.
Gli elenchi degli idonei, per ciascuna figura richiesta, avranno durata triennale a decorrere dalla data di
pubblicazione , potranno ubire variazioni nel corso del triennio. Avranno comunque validità fino al termine
del mandato delle CIC co tituite.
L'as egnazione ufft iale degli incarichi e la relativa costitu,:ione delle C IC sarà formalizzata con Deliberazion o<:La,.
-,,"- LLA S Ss•~
del Direttore Generale della J\ I e la stessa dovrà es ere pubblicata sul ·ito aziendale nella specifica sezio~~ -,,_
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. I componenti delle CIC, al momento dell'accettazione del l' incarico dovranno confermare i seguenti requisiti,
già dichiarati all'auo della partecipazione al bando, sottoscrivendo apposita dichiarazione di cui alrall egato I:
• non devono essere in quiescenza;
devono essere a rapporto esclusi o con l' Azienda se dipendenti
extramoenia;

L, cioè non e sere in rapporto

• non devono essere fruitori di riduzioni orarie (part time) se dipendenti ASL;
• non devono avere procedimenti di ciplinari in corso e non devono es ere destinatari dell'i rrogazione
clisanzione disciplinare grave (a valere dai due anni precedenti alla pubblicazione del bando);
• non devono avere procedimenti penali in corso che rientrino nella fattispecie di cui all'art. J del Lgs
39/2 013 e s.m.i. rubricato " lncon/erìbilirà di incarichr rn mso di co ndanna per reari contro la
pubblica amminislra;;.ione"
non devono avere ricevuto una valutazione negativa da parte degli organismi aziendali di valutazione
nei due anni precedenti alla pubblicazione del bando, se dipendenti A L;
• non devono avere incarichi politici in cor o ai sensi del denaw normativo ex art. 13 della Legge
Regionale n. 45 del 23 dicembre 2008 e . i come modificato dall"arl. 39 della Leggere Regionale n.
IOdel 30 Aprile 2009:
• non devono essere dipendenti o onvenz1onati di istituzioni o organismi con orrenti al proce so di
riconoscimento delle invalidità (INP );
• il medico delle CIC, non deve e eguire con ulenze 1ecniche di part per cuneo e nell'in tere se di
privati in materia di invalidità civile;
• non
devono
ricoprire
alcun
in arico
incompatibile
con
il
ruolo
di
Presidente/componente/ Esperto/Assi lente ociale delle Cl . Ciechi ivili, ordomuti e Legge 104;
• devono essere perfellamcnte in grado di usare al videoterminale. senza alcuna limitaz ione, le
procedure in formati he ne essarie all'an ività delle I .
uddelli requisiti re tano vincolanti al fine dell' ammissibilità degli elenchi degli idonei e dell' assegnazione
degli incarichi.
7. I componenti delle CIC sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione eventuali
variazioni, intervenute nel cor o del mandalo. relative a tuti i punti della dichiarazione di cui all'a llegato I .

I. Per il conferiment di tutte le tipologie di incar ico previste dal bando, si dovranno scegliere, prioritariamente,
dipendenti a tempo indeterminato della ASL che ha pubblicato il bando, e a seguire, Medici in convenzione e,
in caso di ulteriore carenza delle precedenti figure disciplinari, liberi professionisti.
2. O e i candidati per tut1e le tipologie di incarico fossero superi ri ai posti da assegnare si dovranno stilare delle
pecifiche graduatorie e gli elenchi degli idonei dovranno tener conto dei seguenti criteri e risp ttivi pesi:
esperienza già maturata in seno alle Commissioni Invalidi ivili con un peso del 60%;
anzianità di servizio presso le A L o pre o il istema Sanitario NaLionalc con un peso del 40%.
Una quota pari al 15% deve es ere riservala a nuovi incarichi scelti con priorità in base all'anzianità di
servizio.
4. Le funzioni di segretario dovranno essere svolte da dipendenti ammini ·trativi di categoria non inferiore alla C
(ex-6° qualifica funzionale. assistente ammini Irati o), scelli prioritariamente tra il per anale ammini rrativo
dei ervizi afTerenti al Dipartimento di PrevenLione.
I egretari incaricati dovranno assicurare l'atti ità ordinaria giornaliera presso il Servizio cui sono as egnati
secondo le disposizioni impartire dal Direnore di UO e l'attività istruttoria e di portello al pubblico per gli
invalidi almeno una/due volte alla sen irnana, in orario di ervizio, pre · la sede della I assegnata.
5. I Medici di Medicina Generale (MM ), potranno essere nominati quali componenti delle Commissioni, ma in
ambiti territoriali diver i da quelli in cui operano e do e potrebbero acqui ire iscrizioni di pazienti.
6. I cornponenli potrann svolgere. nell'arco dello sie so triennio. la propria attività e elusivamente in una
singola Commissione.
7.
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. I componenti o i segretari che, in corso di incarico verranno posti 111quiescenza avranno l'obbligo di darne
immediata comunicazione al Direuore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per le
conseguenti procedure relative alla cessazione dell' incarico, come previ to dalle diposizioni legislative
nazionali e regionali vigenti, in tema di conferimento di incarichi a personale delle pubbliche amministrazioni.
9. Coloro che hanno rive tito cariche politiche e amministrative, o sono in carica al momento della pubblicazione
del bando non potranno essere nominati componenti delle commissioni invalidi civili per i due anni successivi
alla cessazione degli stessi incarichi ex art.13 della legge Regione Puglia n.45 del 23 dicembre 2008, come
modificato dall'art. 39 della L.R. 30 aprile 2009, n. IO, in tema di incompatibilità dei componenti delle IC;
IO. Gli incarichi saranno assegnati econdo il criterio di rotazione previ to dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 e
avranno durata di n. J (tre) anni a decorrere dalla data dell'in sediamento della commissione.
I I. Gli incarichi che dovessero render i vacanti in modo definitivo nell'arco del triennio, sia in qualità di "titolare"
che di "sostituto", per il venir meno dei criteri dichiarati all'ano dell'accenazione o per altre condizioni
sopraggiunte, dovranno essere colmati attin •endo dall'elenco degli idonei, già validati dalla Commi ione di
valutazione delle istanze.
ella suddetta condizione. sarà pertanto e elusa la nomina automatica a titolo definitivo, del "supplente" a
"titolare".
I2. Le Commissioni costituite, avranno la durata di n. 3 (tre) anni dalla data di insediamento ed eserc iteranno le
funzioni assegnate fino all' insediamento delle nuove ammissioni.
13. Al termine del mandato, in caso di ulteriore nomina conseguente alla partecipazione a nuovo bando, i
presidente, i componenti e i egretari dovranno e ere assegnati a IC diverse da quella del precedente
incarico. Presidenti e Segretari uscenti, che hanno terminato il mandato nell'ambito della tes a IC, in caso di
nuova nomina, dovranno essere a segnati a IC diverse tra loro.
Anche per i componenti si dovrà adottare lo stesso riterio di turnazione, almeno per due mandati successivi.
14. Le Associazioni di categoria dovranno comunicare al Dipartimento di Prevenzione competente la nomina del
proprio rappresentante, con nota formale acquisita ai protocolli aziendali, un mese prima del suo insediamento
nella Commissione. li Dipartimento provvederà a darne comunicazione al President·e della Commissione di
riferimento e alla Direzione Generale della A L, per i succes ivi adempime111
i formali.
Le nomine dovranno e ere formalizzate prima dell'insediamento del rappresentante di categoria nella
commissione assegnata

I componenti delle IC, presa vi ione dei nominativi dei soggeni sottopo ti a visita medi a, dovranno astenersi
ogni qualvolta sus ista una delle cau e di incompatibilità previ te dagli art. 51 e 52 cp in quanto applicabili e
quando sia in esame la pratica relativa a un propri famigliare fino al secondo grado, convi ente o proprio
as istito.
2.

Per quanto riguarda le richieste di visita domiciliare, queste potranno e dovranno essere evase solo nei casi in
cui !' intere sato, attraver o l' e ibizione di idonea certificazione medica, si trovi nella condizione di
intrasportabilità; tale giudizio deve essere espresso ulla base della gravità clinica e del pregiudizio che può
derivare all' utente stesso dal trasporto dal domicilio ino alla sede della commissione preposta
all'accertamento. Tali condizioni. secondo prassi medico-legale, sono da ricercare non in quelle evenienze che
di per sé costituiscono già diritto di accesso all' indennità di accompagnament (diversamente llllti coloro che
presentano tale stato ne dovrebbero beneficiare). bensì sono legate a particolari condizioni di ri chio, quali a
titolo esemplificati o: - patologia on prognosi infau ta quoad vitam e pericolo di vita imminente, - patologia
motoria e condizioni sociali tali che rendano particolarmente difficile il trasporto (es.: SLA); - infermità che
comportano l' uso di trumenti medicali a permanenza;
L·accertamento a domicilio. dopo che questo sia tato autorizzato, in analogia con quanto previsto dalla
normativa in materia di inabilità dei pubblici dipendenti e di pensioni privilegiate (D. M. 28 marzo 1985, punto
2 lenera c. D. M. 8.5. 1997 n. 187 art. - c. 3 e D.P.R. del 29.J0.2001 n.461 art. 6 c. 12) e con quanto stabilito
per le Commissioni Mediche di Verifica (D.P. R. del 23. 12.1978 n. 9 J5 art. I05 richiamato dall'art. 3 della L.
del 26.07.1988 11. 291), in caso di intra portabilità (documentata da certificazione medica) può essere effettuato
anche da un olo medico, eventualmente coadiuvato dal segretario. In que to caso la definizione medico-legale
verrà effettuata durante la succes iva seduta ambulatoriale ulla ba e della relazione del medico che ha
e eguito la visita domiciliare. La visita domiciliare è effettuata con il mezzo aziendale.
indisponibilità del mezzo aziendale è ricono ciuto il rimborso chilometrico come per legge.
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. Ai fini della definizione del verbale, la Commi sione è validamente co tituita con la presenza di tre medici che
si pronunciano collegialmente. formare tale numero legale può concorrere anche il anitario rappre entante
di categoria quando si tratta di visitare un utente appartenente alla ·pecifica categoria (art. I c. 5 del D.M.
5.8. 1991 n.387).
5.

I segretari delle CIC dovranno svolgere l'a ttività amministrativa, propedeutica allo svolgimento della seduta, in
una unica giornata predeterminata e preventivamente comunicata al Direttore del D ipartimento di Prevenzione
e I Direttore del ervizio di appartenenza.
Gli stessi egretari assicureranno lo svolgimento delle sedute della
remunerato separatamente econdo norma regionale igente.

ommissione, in orario extra lavorativo,

6. La Commissione medica è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell 'Associazione
Nazionale dei mutilati ed invalidi civili (A MIC). dell'U nione Italiana ciechi (U IC), dell'Ente azionale per
la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS, dell' Associazione llLÌonale Famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/relazionale (A FFAS). ogni qualvolta deve pronunciarsi tJ invalidi/DISABILI appartenenti alle
rì pettìve categorie. Pertanto, il collegio medico deve essere integrato con il solo sanitario nominato dalla
suddetta as ociazìone di categoria (ladd ve esplicitamente indicati e nominati con delibera di Direzione
Generale). E" eccezionalmente ammis ibile, nei casi in cui coesistano, nello stesso paziente, infermità di natura
ichica con uelli di natura fi ica. la comem oranea arteci azione ìa del sanitario A FFA ' che A MIC- in
tale fanis ecìe occorre precisare che alla seduta dovranno partecipare i tre medici effettivi, oltre ai medici
fiduciari delle As ociazìonì; questi ultimi, quindi, al fine di garantire la corretta proporzione tra i pesi valutati i
attribuiti ai sanitari dì diversa nomina, non potranno concorrere a formare il numero legale prescritto dalla
normativa (D. M. n. 387/ 199 1) sia ai fini della validità della riunione (cd. quorum costitutivo) che delle
pr nunce adottate (cd. quorum deliberativo . La riunione è valida an he senza la panecipazìone del anitarìo
rappresentante di categoria qualora questi, b nché invitalo, non i presemi, oppure non sia stato ancora
designato dalla competente associazione.
7.

I Presidenti devono garantire il divieto di acce o agli e tranei non autorizzati all' interno degli ambienti ove
viene espletata l'attività delle ommìssìoni, soprattutto in ragione di quanto di posto dalle norme giuridiche in
tema di violazione di segreto profe sionale. Il Medico che accompagna il paziente dovrà essere registrato nel
verbale di seduta. E' fatto obbligo alle commis ioni, nella acquisizione e trasmiss ione dei dati, di assicurare il
rìsp tto delle norme in materia di protezione dei dati sensibili e giudiziari ai sensi e per gli effetti della
norniatìva vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;

8.

Per ogni seduta di Commis ione non potranno e sere invitati più di 45 (quarantacinque) utenti che ne hanno
fatto i tanza. Le ommissioni dovranno adottare un i tema di priorità di chiamata dei sogge11iche, in sede di
vi ita, evidenzino particolare gra ità ri peno agli altri utenti.

9. Nella scelta della semplificazione amministrativa e della migliore soddisfazione delle e igenze dell'ass istito si
ribadisce l'u nicità della convo azione a visita quando l'u tente abbia presentato più i tanze
(1.C.+L. I04/92+L.68/99)
IO. E' indicato l' utilizzo dei sistemi elimina code.
11.

ella programmazione del calendario delle visite, cosi come per quelle d 111ic
ìliari, è fatto obbligo alle
ommissioni mediche di seguire l'ordine cronologi o di presentazione della istanza. Per i casi previsti dalla L.
80/2006 ( oggetti con patologie neoplastiche) l'accertamento medico-legale deve e sere effettuato entro
quindici giorni dalla domanda dell' interessato; gli esiti dell'acce rtamento hanno effìcacia immediata per il
godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissi ne medica periferica di cui
all'art. I . 7 della L. 15.10.1990 n. 295, di ospenderne degli effetti fino all'esito dì ulteriori accerta1nenti.
L'attestato provvi rio rilasciato dalla segreteria deve riportare la dicitura ", i rilascia in via provvisoria ai
sensi delle modificazioni apportate all'art. 6 della L. 09.03.2002006 n. 80. E' fatta alva la facoltà di
sospensione della M di cui all' art. I c. 7 L. 295 del 15. 10. 1990".

12. Per ciascuna seduta dovrà essere redatto regolare
Presidente ed il egretario della Commissione.

erbale della cui corretta tenuta

0110

re ponsabìlì il

I3. La diffusione di eventuale materiale pubblicitario da parte di Associazioni di ategoria e di Patronati deve
e ere effettuato in spazi comuni esterni agli ambienti dedicati alle egreterie e alle sale da visita delle
Commissioni, nel rispetto delle norme.
14. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, o l'U . O. di Medicina Legale ove presente, del Dipartimento di
Prc enzione territorialmente competente sovrintende al funlio namento delle ammissioni e i fa carico di
co rdinarne le attività (B.U.R.P. n. 98 del 13/ 09/ 1996). Al Dipartimento di Prevenzione spetta anche i

~L•
••E

:11.

~,)oe.•LAs,i,~~.r,

,p
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to di monitorare le attività del personale sanitario ed ammini trativo delle
dell'autonomia professionale dei componenti delle stesse.

ommissioni, nel rispetto

15. I dati essenziali relativi alle attività volte devono essere inviate con appositi sistemi di reporting, a cadenza
trimestrale, al Dipartimento di Prevenzione della A L.
16. I riepiloghi delle sedute, con la specifica delle somme pettanti ai singoli componenti, devono essere redatti dal
segretario della commi sione ed inviate con bozza di determina predisposta al Direttore del I P competente
per i succe ivi ani neces ari per la liquidazione.
IUl'EIUMENTI :',QRMATIV I:

Legge9 mar,o 2006 11 80, al comma I dell'art 6, dis1>0
s1z10
111
dircnc a semplificare cd unificare le procedure d1acccnnmcnto sanitario di
validità c1vilc, la ccc,1,, la orclitAnonché quelle per l'accertamento dell'handicap di cui alla
cu, alla legge 15 onobrc 1990 11 295 per 1·111
;
legge S febbraio 1992 n 104, e successivern difica1,ion1
Decretolegge I luglio 2009 n, 78, ari 20, conver1i10con rnod1ficn1loniin legge 113 agos102009, n. 102, in tema d1composiz1011edelle
commissmni 11
walidì e procedimento di acccnament Jcll'i11v
alidi1 civile;
i\rt 25 Legge 724 del 1994. del comma 9 dell'art. 5 D,l., 9 ·12012 (lnvcrtllo nella Legge 135/2012.dell'art 6 D L. 90/20t4 convcnito
nella Legge I 14/20t4 onfor1a1, do1parcn espressi con Circolare MEF - RG - prot N 104123 del 16. 12 2013. Circolare DFP n 6 del

4 12 2014 e Circolare DFP n.4 del IO I 1.2015.
i\n t3 della legge Regione Puglrn n 45 del 23 dicembre 2008. come modificuto dall'un 39 della L.R. 30 aprile 2009. n.to, 111tema di
incompatibilll de, componenti delle CIC;
DecretoLegge del 01 07.2009 n 78 ari. 20 convertilo in legge 110308.2009 11 102,
L. 104/1992ari 4.

orcolare 7 maggio 2001 n 150 del Ministero del Tesoro. del Bilancioe della Prugrammazione Economica
DECRETO LEGISLATIV O N 66 DEL l3 i\ PRll,E 2017 "Norme per la promozione dcll'mclusione scolastica degli s1udenti con disabilità
GU n.112 del 16520I 7 Suppi
a nonna dell'articolo I. commi I 80 e I I . lcncra c), della legge IJ luglio 20 I 5, n I 07" . pubblicato 111
Ordmano n 23)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1388
IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - Assemblea del 21 Dicembre 2017. Ratifica.

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 Dirigente della Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-lstìtuto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, associazione
senza scopo di lucro, con personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284
del 25 ottobre 1998.
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
Con Legge Regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” e conseguente DGR n. 38 del 18 gennaio 2017 di approvazione del
Bilancio finanziario Gestionale della Regione Puglia-sono state stanziate a favore dell’IPRES sul Capitolo 1345
“IPRES -Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, risorse finanziarie pari a
Euro 450.000 per l’esercizio 2018 e a Euro 400.000 per gli esercizi 2019 e 2020.
Con DGR n. 1186, del 18/07/2017 la Giunta Regionale ha deliberato di avvalersi, secondo le disposizioni
rivenienti dall’art. 57 della L.R. n.1/2005, dell’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali con
sede in Bari, confermando l’adesione all’Istituto per l’anno 2017.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione materiae, il Gabinetto del Presidente -Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto, hanno il compito di garantire la coerenza tra i Piani di Attività
dell’IPRES (Triennale e Annuale) e la programmazione regionale in materia.
Tanto premesso con nota prot. 800/2017 del 30/11/2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema regionale in data 19 dicembre 2017 al prot. AOO_92/0001669, è stata convocata l’Assemblea dei soci
dell’IPRES per il 20 dicembre 2017, alle ore 7.00 in 1^ convocazione e per il successivo 21 dicembre 2017 alle
ore 15.00 in 2^ convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente.
1) Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei Soci in data 30 giugno 2017;
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2) Riforma statutaria;
3) Approvazione del bilancio di previsione 2018 e della programmazione 2018-2020;
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
Con nota prot. n. AOO_021/prot. n. 6334 del 21 dicembre 2017 a firma del Capo di gabinetto, d’ordine del
Presidente della Giunta regionale, è stato delegato a partecipare all’Assemblea il dott. Roberto Venneri,
Segretario Generale della Presidenza con il seguente mandato:
1. con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci
in data 30 giugno 2017“, non si ravvisano osservazioni;
2. con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Riforma statutaria”, prendere atto della proposta
di riforma statutaria e chiedere un breve rinvio per consentire alla Giunta Regionale di deliberare in
merito;
3. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno, prende atto del Bilancio di previsione 2018 e del
Programma triennale 2018-2010 ed esprimere parere favorevole all’approvazione;
4. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere atto delle
Comunicazioni che il Presidente dell’Istituto intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento.
In data 21 dicembre 2017 alle ore 15:30, presso la sede dell’IPRES, in Bari, piazza Garibaldi n. 13, alle ore
15.30 si è celebrata l’Assemblea dei soci dell’Istituto che ha deliberato di approvare all’unanimità dei presenti
il Bilancio di previsione 2018 e la programmazione 2018-2020 e relativamente al punto all’Ordine del giorno
“Riforma Statutaria” conferisce mandato al Presidente di inoltrare, a tutti gli Enti soci dell’IPRES, la bozza di
modifica statutaria con le integrazioni concordate nel corso della seduta, al fine di ricevere le istruttorie finali
dei competenti Uffici.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno”Approvazione del bilancio di previsione e della
programmazione 2018-2020”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica
istruttoria allegata al presente atto (allegato 1), a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di
competenza con la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, dalla quale non sono emersi elementi
ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2018 e della programmazione 2018-2020 dell’IPRES.
Si da atto che il Revisore dei conti, con verbale del 20 dicembre 2017 e successiva integrazione del 12 febbraio
2018, esaminato il Budget di previsione dell’esercizio 2018 dell’IPRES, ha espresso parere favorevole.
Tutto quanto premesso, ritenuto di dover provvedere a ratificare la partecipazione all’Assemblea ordinaria
dell’IPRES del 21 dicembre 2017, 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 k) della LR. n. 7/1997.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1) ratificare l’atto di indirizzo adottato dal Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente, con nota prot.n.
AOO_021/prot. n. 6334 del 21/12/2017, allegato 2) e parte integrante del presente provvedimento;
2) ratificare la partecipazione alla Assemblea dei soci dell’IPRES tenutasi presso la sede dell’Istituto, in
Bari, piazza Garibaldi n.13 , il giorno 21 dicembre 2017 in seconda convocazione e le espressioni di voto
in tale sede formulate dal delegato;
3) di ratificare, nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a. con riferimento al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del bilancio di previsione
2018 e della programmazione 2018-2020”, l’approvazione bilancio di previsione 2018 e della
programmazione 2018-2020 che allegato 3) alla presente ne costituisce parte integrante;
b. con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “ Riforma statutaria”, conferire mandato
al Presidente di inoltrare , a tutti gli Enti soci dell’IPRES, la bozza di modifica statutaria con le
integrazioni concordate nel corso della seduta, al fine di ricevere le istruttorie finali dei competenti
Uffici;
4) di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
all’IPRES;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Approvazione

Bilancio di previsione 2018 e programmazione 2018-2020
La Regione Puglia è socio fondatore dell'IPRES-lstituto Pugliese d i Ricerche Economiche e
Sociali, associazione senza scopo di lucro , con personalità giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998.
L'a rt. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n.l avente ad oggetto " Disposizioni per lafarmaziane del
bilancio di previsione 2005 e bilan cio plurienna le 2005 -2007 della Regione Puglia " dispone

che " la Regione Puglia si avvale dell 'IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali-, per la promozione e la realizzazione di attività di studio , ricerca, programmazione e
accrescime nto professionale della pubblica amm inis trazione in materio di sviluppo sociale ed
econom ico" stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si provvede

annualmente con l' approvazione della legge di bilancio .
Con DGR n. 1186, del 18/07 /2017 la Giunta Regionale ha deliberato di avvalersi, secondo le
disposizioni riven ienti dall'art. 57 della L.R. n.1 /2005, dell' IPRES - Istit uto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali con sede in Bari, confer mando l' adesione all' Istituto per
l' anno 2017.
L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su
società, agenzie, aziende sanitarie, autorità

regionale, fondazioni , organismi ed enti

comunque denomina t i e di qua lsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruo lo di indirizzo
anche emanando istruzioni , regolamenti , linee guida e ind icazioni opera tive.
In attu azione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del mode llo organizzativo
denomin ato

Mo dello Ambidestro

per l' Innovazione della Macchina

Amm inist rativa

Regionale - MAIA" , è stata approvata la DGR n. 458 de l 08 aprile 2016 con la quale è stata
istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed
altr i organismi part ecipati , contro llati o vigilati dall'Ammin istrazione regionale .
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione materiae , il Gabinetto del Presidente
-Sezio ne Direzione Amministrativa del Gabinett o, hanno il comp ito di garanti re la coerenza tra
i Piani di Attivi tà dell'IPRES(Triennale e Annuale) e la programmazione regionale in materia .
Tanto premesso con nota prot. n. 800/17 del 30/11 / 2017, inviata a mezzo pec il 18/ 12/ 2017
e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 19 dicembre 2
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prot- AOO_92/0001669, è stata convocata I' Assemblea dei soci di detto Istitut o per il 20
dicemb re 2017 alle ore 7.00 in 1" convocazione e per il successivo 21 dicembr e 2017 alle ore
15.00 in 2" convocazione, con il seguente ordine del giorno :
Comunicazioni del Presidente .
1) Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in data 30 giugno 2017.
2) Riforma Statutaria
3) Bilancio di previsione 2018 e pro grammazione 2018-2020.
4) Varie ed eventua li sopravvenu te.
Con riferimento

al punto

3) all'ordine

del giorno

" Bilancio di previsione 2018 e

programmazione 2018-2020", si evidenzia quanto segue.
L'art. 7 dello Statuto sociale prevede che spetta all'assemblea degli associati approva re,
entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e il programma delle ricerche .
Acquisito il " Programma tr iennale 2018-2020" dell' IPRES comprensivo, del Programma
annuale 2018 e del Bilancio di previsione 2018 si evidenz ia quanto segue.
Il programma delle ricerche, sentito la sezione Direzione amministrat iva di Gabinetto del
Presidente , nella fattispecie compe tente ratione materiae, sotto il profi lo istruttorio , risulta
coerente con le final ità dell'Ente.
Il Bilancio di previsione dell' esercizio 2018, individua i valori di conto econom ico sulla base
degli indirizzi approvati

dal'Assemblea

dei soci nel corso dell' esercizio 2017 e dei

conseguenti att i amm inistrat ivi e/o cont rattua li in essere (atti di affidamento e convenzioni) .
Di seguito si riportano sinteticamente i valori del Bilancio di previsione 2018(i n euro) :

2018
Valore della produzione

1.317.716

Costi della produz ione

1.275,689

M argine oper at ivo lordo

Proventi e oneri finanziar i
Rettifica di valor e di attivi tà finanziarie
Risultato prima delle imposte

42 .027
200
8.000

50.227

Imposte dell' esercizio (IRAP)

(18.566 )

Utile (Perdita) dell'esercizio

31. 661

Il valore della prod uzione pari ad euro 1.317.716 compre nde:
-i ricavi der ivanti dalle quot e associative dovut e dai Soci per un total e di 473 .715 ,tra
cui quella dovuta dalla Regione Puglia pari ad euro 450.000 .
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·I ricavi derivanti da "serv izi su specifica int esa" affidati e in corso di affidamento
all'I stituto dalla Regione Puglia, per un to tale di euro 843.102.
A riguardo si evidenzia che con L.R. 29 dicembr e 2017, n. 68, pubblicata sul BURPn. 149 del
30 dicembre 2017, " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finan ziario 2018
e pluriennale 2018-2020" e di seguito con DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del
Bilancio finanziario gest ionale, la Regione Puglia, per il 2018, ha stanziato a favor e di IPRES
,
per la quota associativa annuale 2018, comp lessivi euro 450.000.
I costi della produzione nel dettag lio sono rapprese nt ati principalmente da:
- costi per servizi per un totale di euro 518.105 che comprendono sia i costi per servizi
di base necessari per l'espletamento delle linee di attività ind ividuate dal Programma
2018, sia i costi direttamente

imputabili alle convenzioni per i" servizi su specifica

intesa" così come previsto dai piani operativi;
- costi

del personale per un tota le di euro 679.060 stimati considerando la

permanenza, per tut to il 2018, del l'organi co in essere con le ret ribu zioni fissate dal
CCNLper lo stesso anno .

Il risultato della gestione 2018 si prevede positivo pari a 31.661 Euro al netto delle imposte di
esercizio lrap pari a Euro 18.566.
Il Revisore dei conti, con verbale del 20 dicembre 2017 e successiva integ razione del 12
febb raio 2018, esaminato il Budget di previsione dell'esercizio 2018 de ll'IPRES, esprime
parere favorevole.
Tanto si rappresent a ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018 dell'IPRES
tenuto conto che tratta ndosi di dati prospett ici, gli stessi non possono che essere oggetto di
una cauta valutazione, per l' alea fisio logicamente connessa alle stime.

Bari,16 marzo 2018

Il Dirigente Vicario della Sezione
/,

.

c..__j_~
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Al Presidente del C.d.A. dell' Ist ituto IPRES
Trasmissione a mezzo fax e
postaelettronica ai sensi
dell'a rt.47 de l D. Lgs n. 82/ 200 5

Oggett o : IPRES - Istituto
dicembre 2017.

Al dot t. Roberto Venneri

Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. Assemblea

del

21

Con riferimento all'Assemblea dei soci di codesto Ist it uto fissata per il 21 dicembre 2017 alle
ore 15.00 in 2~ convocazione, presso la sede sociale, in Bari, alla piazza Garibald i n. 13, con
il seguente ordin e del giorno:

1) Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei Soci in data 30 giugno 2017;
2) Riforma statutaria ;
3) Bilancio di prev isione 2018 e programmazione 2018-2020;
4) Varie ed eventuali sopravvenute ;
il dott. Roberto Venn eri, Segretario Generale della Presid enza, è delegato a partecipare

ali'Assemblea con il seguente mandato :
1)

2)

3)

4)

con riferimento al punto 1) ali' ordine del giorno "Eventuali osservazioni al verbale
di assemblea dei soci in data 30 giugno 2017'', non si ravvisano osservazioni;
con riferimento al punto 2) punto all'ordine del giorno " Rifo rma statutar ia"
pre ndere atto della proposta di riforma statu taria e richiedere un breve rinv io per
consentire alla Giunta Regionale di deli berare in meri to;
con rif erimento al punto 3) all'ordine del giorno, prendere atto del Bilancio di
previs ion e 2018 e del Programma Tri ennale 2018 -2020 ed esprime re voto
favo revole all'approvazio ne;
con rife rimento al punto 4) ali' ordine del giorno " Varie ed eventuali
sopravvenute" , prendere atto delle Comun icazio~ che il Presidente dell'Ist ituto
intenderà rende re, riservando ogni decisione a sue e\sivo provvedime nto.

I

O'ord inf del Presidente della G.R.
Il Ca o , i abi tf6del Presidente

i
aom
"'"'}e

www .regione .puglia .it
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale-ie l. 080/5559371- fax 080/5406275
rupatuughòl\
Mail : ~bln" ~, uo:.i}resid~nl2@rt?wo··•1 ;wv,l1c!.ll- p.E.e. g~c5abine tt O.:JCQS1ctel"ltt'.ri'l!ione-'a>pec
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PROGRAMMA TRIENNALE 20l8 - 20201

' Documento approvato dall'Assem blea dei Soci il 21 dicembre 2017 su proposta del Consiglio di
:\mmirustrazione del 12 dicembre 2017.
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Programma triennale delle ricerche 2018 - 2020
Un nuovo inizio
el corso del 20 17 è proseguito il proces o di revisione dell'as setto istituzionale e
tratcgico dcli' Istituto.
eguito della rifonna del terzo settore'. è ormai in fa e di avanzata istruttoria la
tra fom1azione dell'ent e in Fonda zione che, in un con il consolidamento dei requi iti
di organi mo in co-housin della Regione Puglia e degli altri Enti partecipanti. rivisita
la visione generale dell' l tituto.
In tale conte to, pur nel!'ambito di un controllo ammini trativo e gestionale più
tringente, implicato dal "controllo analogo", la trasformazione in Fondazione è rivolta
al rafforzamento dell'autonomia tecnico- cientifica dell' l tituto.
Per quant riguarda le con eguenti funzioni attribuite. il "modello AIA"• - an he alla
luce delle attività già affidate dalla Regione Puglia - tende a valorizzare la mi sione
originaria del l' Istituto, focalizzandone l'impegno ui temi della progra 111
ma:::ionedelle
poli 1i he p ubbli he.

Tale rinnovai assetto - interpretato nel contesto delle acquisizioni degli ludi di public
poli y, cd anche alla luce dei recenti provvedimenti legislati i regionali in materia di
partecipazione1 - impegna l' I tituto. in modo più incisi . nelle attività di analisi.
implementazio ne e valuta:::io11e
delle politi che, al fine di assicurare alla Regio11ePuglia
ed ai Poteri locali le 0110 ce11:eed il supporto necessari per individuare le cr iti 'ilà da
aj]ì·o11tare.rafforzare la capacità amm i11istrativa e valutare le politiche adol/ate .
L' IPR • : storia , attivit à e orga nizzazion e

Un richiamo alla storia

L' IPRE · tato fondato nel 19 come ·a ociazione" - disciplinata dal codice civile tra i 01m111i
di Bari, Brindi i, Foggia, Lecce e Taranto, le Pro incie di Bari, Brindisi,
Lecce, Foggia e Taranto, la Cassa per il Mezzogiorno, l' Ente utonomo Fiera del
Levante, l' niversità degli tudi di Bari, l'Ente Autonomo Acquedott Pugliese. l' Ente
TJTi
gazionc e trasfom1azionc fi ndiaria per Puglia e Lucania, l'E nte viluppo Rifonna
fondiaria d i Consorzi delle .ree Industriali di Bari. Brindisi, Taranto e dei Nuclei di
Foggi'1e Lecce.
el dicembre 1971, a eguito li opportune modifiche statutarie, sono ubentrali, in
qualità di oci fondatori, la Regione Puglia. le amcrc di Commercio puglic i. le
Uni ersità della regione ed i
n ·orzi per l'area di sviluppo indu triale di Bari.
Brindi i, Foggia, Lecce e Taranto.
el 20 I8 ricorre, pertant . il cinquantenario dalla fondnzi ne.

D . Lg<I. 107/ 2007, art 42 bts e.e..
'A rt. 5 Je.l D.Lgs. 50/ 2016 e 11. 111111
.tt ..
' DG R n. 151R cld 31 luglio 20 I; .
I..R. n. 28 del 13 luglio 2017.
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Nel 2017 i Soci effettivi risultano essere: Regione Puglia, Comune di Bari, Comune
Brindisi, Comune di Lecce. Comune di Taranto, Università del Salento, Università
degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, lspe.
Oggi l'I stituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è l' lstituto di cui la Regione
Puglia, nella sua qualità di socio fondatore, si avvale "per la p romozione e la
realizzazione di aui,,ilà di studio, ricerca, programmazio11
e e accrescimento
professionale della p ubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed
eco110111i
co " (L.R. 12 gennaio 2005, n. l - Titolo I, Capo V, art. 57, IO comma).
L' Istituto possiede i requisiti degli "organismi di diritto pubblico' ' essendo
un'associazione senza fine di lucro tra soggetti pubblici, dotata di personalità giuridica
riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia 11. 1284 del l 5 ottobre
1998.
L' Istituto, inoltre. per la sua qualità di istituzione senza scopo di lucro, controllata e
finanziata in prevalenza da amministrazione pubbliche, è inserito nell'e lenco delle unità
istituzionali del settore delle "Amministrazioni pubbliche'· elaborato e pubblicato
annualmente dalI' !STAT - ultimo aggiornamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 30 settembre 20 17.
Nel 20 12 l' Istituto ha ottenuto dalla Commi sione Europea il riconoscimento quale
"01ga 11i
smo in house'' della Regione Puglia, giusta nota della Commissione Europea DG Occupazione. Affari Sociali e Inclusione - Ares n. 1173890 del 5 ottobre 20 12.
Tali caratteri istituzionali, unitamente alla compagine associativa dell' Istituto (costituita
dalle principali espressioni del istema delle autonomie locali e funzionali pugliesi),
detenn inano l' unicità dell' IPRES nel panorama pugliese, ove esso rappresenta l'unico
esempio di istituto di ricerca applicata alle politiche regionali controllato
esclusivamente da amministrazioni pubbliche.
Si tratta, in effetti, di una specificità che l' Istituto condivide e elusivamente, pur nelle
varie configurazioni di ciascuno di essi, con gli analoghi istituti regionali (TRR)presenti
in Piemonte (lRES), Lombardia, (ex IRER oggi confluito in Eupolis), Toscana
(IRPET), Umbria (AUR). Liguria (Liguria ricerche), al cui network l'IPR ES partecipa.
Le attività

L' Istituto ha sempre s olto studi sui principali fenomeni sociali d' interesse regionale ed
ha fornito collaborazione agli Enti territoriali pugliesi: dalla predisposizione dei piani
delle attività commerciali dei principali Comuni della regione, ai documenti di
programmazione dei Fondi strutturali della Regione Puglia, agli studi finalizzati
all'attuazione delle nonne nazionali per i distretti indush·iali.
Alle attività svolte a supporto della programmazione degli A sociati, l'TPRES ha
ordinariamente accompagnato studi e approfondimenti del contesto socio-economico
del Mezzogiorno, degli andamenti della finanza pubblica, dell'evoluzione delle
politiche di sviluppo e coesione e delle politiche sociali ed ha preso parte a progetti
della cooperazione territoriale dell' Unione Europea.
" Ex art. 3 comm a I, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016.
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Pur nella esiguità dei propri mezzi, l' Istituto si è sforzato in questi anni cli documentare
alla omunità regionale ed alle sue Istituzioni le profonde trasformazioni in corso: dai
cambiamenti nel tes ·uto sociale - soprattutto nel campo del la oro - indotti dalla più
inci iva crisi economica d !l' ultimo "dopoguerra", alle evoluzioni intervenute negli
assetti funzionali e finanziari dei Poteri locali; dall'analisi delle politiche cli coesione
nazionali ed europee, alla ricognizione delle politiche settoriali regionali; dagli studi dei
t1ussi migratori, alle opportunità rappresentate dalle trategie macro-regionali
dell'Unione Europea nel contesto della globalizzazione.
Su tutti questi temi r rPRES ha elaborato numerosi studi ed ba realizzato eventi di
approfondimento; i prodotti di ricerca dell' ultimo decennio - volumi, papers, note
tecniche - sono oggi in gran parte disponibili sul sito istituzionale. Altri st·udi elaborati
in passato sono custoditi nell'a rchivio storico, che conserva, nel suo insieme, un
notevole valore documentale per la ricostruzione dei percorsi della programmazione
regionale pugliese.
insieme agli studi. l' Istituto ha alimentato i rapporti con altri istituti meridionali tici,
come la SVIMEZ, e partecipato alle iniziative di promozione del dibattito sulle
politiche per il Mezzogiorno.
la struttura

E' compito dell'Assemblea dei Soci, composta dai Rappresentanti legali degli Enti
Associati o loro delegati fissare gli indirizzi, le strategie e le politiche dell' Istituto. Il
Con iglio di Amministrazione, sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea
predispone i programmi e ne cura la relativa attuazione in stretto raccordo con il Comito
tecnico-scientifico.
La struttura operati a dell' IPRES è composta da aree funzionali coordinate dal
Direttore Generale. Quest' ultimo è nominato dal Consiglio cli Amministrazione che ne
stabilisce la durata non uperiore al proprio mandato.
Le aree sono articolate come qui di seguito specificato.
Area Organizzazione e Affari Generali

Segreteria, Archivio Storico e Biblioteca, Sistemi informativi, Sistema di qualità e
tra parenza Contabilità.
Aree di Ricerca

AttLL
almente sono individuate quattro aree: Istituzionale, Territoriale, Economica e
Sociale. Tale articolazione dovrà essere adeguata alla nuova missione che, pur
valorizzando le competenze a carattere funzionale, ne focalizza lo sviluppo sui processi
della programmazione e quindi sulle fasi del ciclo delle politiche.
In prospettiva occorre considerare sia specifici interventi fo1111
ativi rivolti al per onale
in organico, per accompagnare l'evoluzione degli ambiti di competenza, sia la
rivi itazione della dotazione organi.ca attuale che l'Assemblea degli Associati,
nell'adunanza del 26 gennaio 2009, ha definito in complessive 12 unità, oltre i contratti
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tempo determinato nei limiti fissati dalla legge e dal CCN L e borse di studio e ricerca
in rapporto alle esigenze delle attività progettuali.
on iderati i cambiamenti in via di definizione, ancbe Jàcendo riferimento a con olidata
letteratura - oltre che alle tassonomie ed ai modelli ad ltati dagli [stituti Regiona li
omologhi dell' IP.RE . il onsiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 lugli
20 I 6, ha già provveduto al riordino della classificazione delle competenze e delle
profe ionalità del per anale di ricerca, non più da fondare esclusivamente
ull 'affe renza a determinati et:tori (materie), ma anche sul le policies (p litiche)'
ella tabella seguenl è evidenziata la distribuzione cie l personale attualmente
ervizio presso l' IPRE
Tabella 1 - Risorse
collaborazioni)
Area
D1rez1o
e
Organizzazione
AfTanGenerali
Ricerca

mane i11 serl'izio suddiv iso p er aree (co11 esclusio ne delle

Personale a 1empo
indetermin ato

Personale a lempo
determin ato

Dirige111
i

-

-

I

e

111

Totale
I

-I

.

~

8( · 1

.

8

r•i d1CUIuno In aspcttallva

La nuova missione
Come riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 2238 del 9 dicembre 2015, nel
nuovo modello di organizzazione regionale MAIA, approvato con DGR n. l5 L8 del 3 1
luglio 20 15, ''l' I tituto è in:cri to tra le trutturc, paitec ipate dalla Regione, che svolgono
ruoli au iliari, ma strategici nella gestione delle attività della ma china amministrativa
regionale di organizzazione della Regione".
Tale celta. operata nell'amb ito del mod ello ambidestro. affida alle "Agenzie
strategiche" settoriali le artività di explora1io11 cd ai "Dipartimenti" quelle di
exploitation . immaginando pre o la Pre idenza. le necessarie strutture di
coordinamento (" oordinamento dei Dipartimenti'", 'Management board", "Comitat
Regionale per la Tutela della alute").
li nuovo modello ha i tituito:

a) il "Collegio degli "Spe1ti del Presidente" ' per a~ icurarc allo tesso il supporto

ulla necessità di aflÌancare alJ'.1pprnccio per matene quello per politiche
w;vemLJ delle poliuche pubbliche tra cos  tuzmne ed mtcrprc u1one
hnp .1/ www.robc rtobm.1t/ ,\R T I U )I .l / Ro ma_ l .eReg10ru.pdf.

I

legi,,:i, tra gli a.lm, Bm R., li
dd giudice cosatuz1unale .

' Decreto del Presidente della C, 1unrn Regionale n. 541 del ,O :igo,ro 2\116 (Boli tnno ufficiale della Regione
Puglia n. 100 del 1° smembre 2016), "Co llegio degli Espem del Pre sidence. i\todolità peracive", nel 9uole s1
stabilisce. frn l'altro ·

<< I. di istituire la sede del Colleg10 deg li Espera pre s o l"ls111uto Pugliese d, 1\ ,cerch e Eco nomiche e, ona li
· IPRES;
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ia nelle celte di aranere trategico che nella soluzione di problemi operativi di
elevata complessità;
b) la "Segreteria Generale della Presidenza" con funzioni di supporto te nico
all' attività di indirizzo politico, con particolare riferimento a trasparenza e
anticorruzione, rapporti con le i tituzioni e con le fom1azioni economico- ociali.
rappon i con gli organi di governo regionali e organi istituzi nali delle altre
Regioni, dello Stato e dell' nione Europea'.
Tanto ha dctcm1inato l'organizzazione, pre o 1·1 tituto, del " Segretariato del Collegio
degli Espeni del Presidente"'" e l'a ffidamento, da pane della Regione Puglia, di tre
Convenzioni: una per l'arruazione del "Progetto Maia delivered'' ", una denominata
"Capacity building·' ". una terza relativa al supporto tecnico al nucleo regionale della
rete dei Conti Pubblici Territoriali11.
In tale conte to l' IPRE è stato impegnato, in particolare, nel upporto alla Pre ·idenza
per la panecipazione al i rema delle conferenze int r-isrimzionali ai livelli nazionale ed
europeo" e per l'approfondimento dei temi riferibili al "regionalismo differ nziato" 1;.
fl Pre idente Emiliano nelle sedi dell 'A semblea dei oci e del Collegio degli Esperti ha
inoltre richiamato il ruol dell' IPRES nella predi po izione del Piano regionale di
sviluppo .

. d1 srabtlirc che le artìv1tàd1 segre1ena del Collegio dep;Licspern, con funzioni di raccord,1 e d1 supporto dei
la\'on dd Collegio, siano S\'Olte da un !)egretanaro aJfuopo individuaro dall'TPRE . Al Segreranato ono
affidau ,lltrcsi compia di raccordo con la Presidenza dclL1 Rc1--~une
Puglia[ .. ] >>.
D.G.R. , I lul( lio 20·15, n. 1518 (Bollc 11ino uf ficrn.lc dcUa Regione Puglia 11. 11(1del 4 ,igo. to 20 15),
1"

R1f.Prcct·denle nvta n. 5.

lì.Jf. D G .R. n. 1719 del 22 novembre _01~ (Bollerono Uffic1ak del bollctano ufficiale della Rei,~On Pugha
n. Ir del 29 novembre 2016). H ··Prc ge110Maia deLiYered'",coorùmato dal egretarìo encrale, ho lo scopo
di studiare I processi orgaruzzauvt delle rrurture re,1;1
ona!J per supJ urtare il m1glioramc11toconunuo del
sistema or_pn17.zaavoe predisporre un Dcc1s1on support systcm (DSS) per la Presidenza.
11

'' R1f. D. ·.R. n. 468 del 19 aprile 2016 (llollcttrno Ufficiale della Regione Pugha n. 52 del 9 n1:1gg
10 2016). la
,1,nvcni1onc ·' apacity buìlding", nell'ambito dell"attuazi,me del PO Puglia 20 l+-2020. è an icolata in tre Linee
d'a,innc : 11suppor to al Partenar1Jtn econnmico e oc1ale;il suppo rto per le politiche in m:u er1a di s1curena,
m1graz1on1cd antimafia sociale; 11,uppnrro per la defìm1.1n11c
delle misure 1n materia di an11corruz1onee
trasparcnz, .
" lì.Jf. D.G .R. n. 2201 del 28 chcembrc 20 1(, (Bollemno Cfl1c1ale della Regione Puglia n. lii dd 211gennaio
2017).

" L"Assemblea dei Soct ha ribacl110 in più occas1on1raie 111d1r
1zw pro •rammauco che, dr, ulttm,i, e tato
richiamw, on nora del Capo eh ( ;:ihmcttll dcl Prcs1clenrcdella Giunta regionale prot. N . 0000805 del i febbraio _017.
In ral ,enso b nora del Capo cli , .161
ncrro del Presidente della Giunta prot .

201-

>.. 0006018 del I dicembre
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on iderato che, soprattutto nell'ultimo decennio, l' Istituto ha adottato prevalentemente
un approccio di tipo analitico-descriuivo e quantitativo. dal "Puglia in cifre" (annuario
stati tico, strumento di analisi quantitativa a supporto degli analisti delle politiche), al
"Rapporto Puglia" (anali i descrittiva del c ntesto e delle politiche regi mdi) - la
tra fomrnzione avviata comporta un ripo izionamento strategico dell'Istituto he
enfatizza il contenuto prescrittivo degli ludi da svolgere1., caratterizzand I'IPRES
come oggetto che upporta la Regione Puglia in tutte le attività e le fa i cie l ciclo della
progra111
111a::.ion
e delle politi clre regionali.
Gli obietti i strategici

el contesto sopra delineato, il onsiglio di Amministrazione ba individuato quali
obietli i strategici per il trie1111io
20 I -2020 i eguenti:
a) finalizzare alla fonnazione dell'agenda delle poli ticlre le attività, più con oliclate.di
analisi del contesto istituzionale, territoriale, economico e ociale;
b) assicurare nuova attenzione al miglioramento continuo della capacità
amministrativa di a/luazion e delle politiclre, anche raccogliendo la sfida della
progeuazione per i bandi e le cali elc i fondi a gestione diretta dell'Unione Europee;
e) promuovere e migliorare la capacità di implementare tecniche e strumenti di
valutazione dell'efficacia delle politi he;
d) promuovere e rendere disp nibili le conoscenze in tali ambiti presso il Consi fio
11
v111
ie locali ed il Partenariato eco11
0111
ico e
regionale. gli enti del -i tema delle ll111a
sociale, quali attori dei processi parte iparìvì della programmazione regionale.
In iem a tali obiettivi trategi i occorre con iderare qu Ilo trasversale all' intero i tema
delle attività istituzionali: la promozione della qualità, della trasparenza e della
prevenzione della com1zione allo a1 più dirertamente nell'area "Organizzazione e
Affari generali".
ia cun obiettivo assume una propria specilica rilevanza in rapporto alle varie fa i d
ciclo delle politiche. secondo il seguente chema di massima.
Fasi del ciclo dclk-polittche

Ob1cthv1strnteg1c1
Progrnmrnaz1onc

le nnolisi
fonna.z,onc dcli'uge11dt1
Fina111iare

di

cont~SIO

lmplcmcntuz1unc

MomtorJggm

Va lul aL1onc

allo

Concorrereal m1glmramcnto della capuurà
umm1t11stra,,Vt1
Promuove~la vafuta:1011
e

" Lo schema classico che c1ord111ak upo log1c <l1,111ahI delle pohuc hc pubbliche in funzione de ll.1k,m finaht:i
e del metodo <l1anahs1distingue gli stu d i a fina!Jta de,cr1tt1ve (che si propongono di piegare cnmport.uncntl e
mulraa ddle po litiche), da quelli prescri1ti,·1 (che pcrsei:t iono 11m iglio ramento delle po li che di 1nten•tnto), e
quelli svolti co n met od o dedurtivo (che co lgo no le logiche d i apo econo mico). da qu elli reali1,nti con mclO<lo
1nd um , o (che o nsid erano le climmichc o cialt). R1f Rcgonini G., Capire le polìu che puhb liche, il MuJ1m,
liolo)!na, 200 I.
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Accompagnare gli

atlort

dei

process
i

part l'('tpUll\.'I

Sebbene tale rappresel]tazione costitl1isca una semplificazione dei processi della
programmazione, appare ruttavia utile per orientar l'i ntero I tituto - in particolare
l'interazione tra i Ricercatori ed il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnicocientifico - verso la finalizzazione degli output agli obiettivi operativi ed ai fabbisogni
dei destinatari di volta in volta coinvolti.
Le attività ricerca, formazione e divulgazione

Come già evidenziato, il principale criterio di innovazione del presente Programma
Triennale è rappre entato dalla focalizzazione delle attività ul ciclo delle politiche e
quindi verso temi trasversali ai contenuti funzionali/settoriali (materie).
Tuttavia, sia per facilitare la transizione verso un nuovo modello organizzativo, sia per
operare in sinergia con le opzioni adottate dalla Regione Puglia nel modello Maia, nella
programmazione delle attività si continuerà ad avere a riferimento gli ambiti tematici
adottati per la individuazione dei Dipartimenti e delle Agenzie Strategiche: la salute ed
il benessere sociale; lo sviluppo economico, l'innovaz ione, l' istruzione, la fonna zione
ed il lavoro; lo sviluppo dell'indu stria agroalimentare, delle aree rurali e la salvaguardia
del patrimonio naturale; l' industria turistica ed il patrimonio culturale; la mobilità,
l' urbanistica, la tutela del paesaggio; la rifonna della pubblica amministrazione".
Una rappresentazione operativa dei temi di ricerca, raccordati sia alle attuali aree di
ricerca dell'I stituto, sia alle strutture organizzative individuate dal modello Maia. è
ripo1iata nella tabella seguente.

•· Per una scelta analoga ha optato anche il Collegio dcg~ Esperti del Presidente articolando i propri lavori
mediante la costit uzione di "commissionl interne" tematiche.
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AREE Ili
RICERCA

A. I. I. I - ArchitettUra

1s1iwzionale

.
,

e

o
s

§

A. 1. 1.2 - Finanza
pubblica e territoriale

I

..;

<

A, l. l .3 - Relazioni
internazionali

A. I. I .4 - Risorse umane
e 1,1rganizzazionc

.

i\ l .2.1 - Infrastrutture e

assetto del rcmton o

Bilancio. cont::i.bil
it;i. pammonio e

Programm:izione e gestione del TPL
Reti della mobtlit:i sostenibile
hlfrastnil\ure per la mob1l.l1.i

A.1.3.1 - Svduppo

Politiche industriali
Agricoltura
Senore manifatturiero
Commercio

<

"

y

·e

eco nom ico

~
~

~
"l

<

~

Affitn mituzionali e giuridici
Raccordo al siste ma regionale

Comunicazioni.'.'
estcmu
Ricerca Innovazionee capacita 1stuuzionale
Programmazìne Unirnria
1curcua di!!Cittadino. Politiche per le
m1graz1
om cd Anti-maiia sociale

Finanze
Bllanc10e Ragioneria
Demanio e Pa1nmo1110

PMI
Sian up
lnlcmuzlonalizzaz1oncdelle imprese
Ricerca e innovazione

Cooperaz10neterritoriale
Rdaziom lnlcmazionali

Personale e Organ1zz.izionc

Urbanistica
Pol111che
Ab1tat1ve
Tutela e alorizzazionc del Paesaggio
Lavori Pubblici
D1ti:sadel Suolo e Rischio Sismico
Autori7..7..a
zioni Ambientol1
Risorse 1dnchc
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Gestione sosrcnib1lce Tmcla delle Risorse
f(1rcsta\J e naturali
lnfr..isuunureEnergetiche e Oignah
Traspo110Pubblico Loc,1le e grandi progetti
Mobilità Sostt!nibilee Vigilanza del
Trasporto pubblico loc,de
Infrastrutture ocr la Mobilita
Aree di Cnsi Industriale
Competi1ìvnà delle Filiere Agroalimentari
Compe1itiv1tàe ricerca dei Sistemi
Produmvi
tt1vitàEconom1chc Artigianali e
Commcrc1al1
lntcmaz1onalizzaz1011
c
Programmazione Uni1aria
Ricerca Innovazione e caoacit.listiu,zionale
Promoz1onc:e tutela del Lavoro

A. 1.3.2 - Lavoro

Politiche attive p1:r11lo,oro
Contral1ia1.iendali

A 1.3.3 - Istruzione e
fonnazione

Scuola
Università e ricerca
Fonnazione professionale

lslnmonc e Univcrs1tU
Fumrnzionc Professionale

Analisi sociale fdemogralìa. immigrazione.
studi di genere l
lntcrvcmi socrnli ( mmun. anz1an1.
dipendenze. disabilita. c-sclus1oncsociale.
povcn:\ ... )
Poli1ichc1novamlie o:m oooonunità
Politiche per 11turismo
Valorizzazione beni culturali

Inclusione sociale aniva e innovazione delle
re1i soc111l
1
Politiche per le m1grnzionì cd Ant1-mafia
sociale Promozione ddla Salute e del
Benessere
Poliw::begiu,·anili e ìnuovaz.ionc:;oc:ialc
Tunsmo
Economia della cultura e vulunzzazmne
teml ona le

Assistenza ospedaliera e spcctal1s1icn
Assistenza tcnitona lc e prevcnzmne
Integrazione soc10-san1tann

Strategie e governo dell'offerta
Risorse strumentali e tecnologtchc
Amm1mstraz.iont'. finanza e controllo

A.1.4.1-Wclforcc
Terzo settore

]

e

";

-"'
<

STRUTTURE REGIONALI DI
AFFERENZA (MODELLO MAI/\ I. I)

progranm1.1
z1one
lnves1lmenti e debno nubblico
Rappor1i c:on le lsutuz1on1europee
Fondi smmmali
Cooperazione europea e strategie macroregionali UE
Dinamiche e politiche per 11personale
Valutazione delle pcrfommncc e sistemi di
qualità
An1icorruzionc e trasparenza
Controllo di gestione e smnegico
Rendicontazione sm:1ale
Urbanistica
Politiche abilative
Asseuo del te-mtono

A, 1.2.3 - Tr.ispon1e
mobili1:i

~
.E
I

e lerritoriale)

A.1.2.:! - Ambiente cd
energia

·;:

N

Relazionì 1s1i1uz1onoli
Enu locali
Società partecipate
Raffor.tamento e scmphficaz1onc
amministrativa
PA e p,mcnoria10cconom1cosociulc
Partecipazione dei cit1adm1alk poli1ichc
pubbliche
Sicurezza e lceahta
Finanza pubblica (intemaz1onalc.nazionale

Opere pubbliche
Difesa del suolo
Ecologia
Risorse idnch~
Gcsllom: dei nfiul! e bonifiche
Energie rinnovabili

-;;

;:.

GLOS ARIO

TEMI

A.1.4 .2 - Turismo e beni

culturnli

A.1.4.J - Sanua
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Il Programma Triennale conserva il carattere di documento in progress, da aggiornare,
se necessario, annualmente, in relazione all"evoluzionc dei rapporti e delle at1ività
svolte per la Regione Puglia e gli altri Enti partecipanti ed eventuali ulteriori attività
complementari.
Gli obiettivi strategici sono declinati interagendo con i temi di ricerca sopra richiamati
per portare, in sede di Programma annuale, alla individuazione di obiettivi operativi
che, mediante il ciclo della perfonnance, si provvede ad allocare alle strutture interne ed
a coordinare con le risor e finanziarie.
el nuo o contesto organizzativo regionale, l' Istituto è chiamato a verificare ogni
forma di collaborazione con gli altri enti cont ·ollati ovvero partecipati dalla stessa
Regione Puglia nei rispettivi ambiti tematici di azione.
Anche sulla scorta delle esperienze condotte nell'ultimo decennio, il Programma riserva
specifica attenzione alle iniziative di fonnazione divulgazione e di cussione pubblica
riferibili ai risultati delle attività svolte.

Le risorse necessarie per la realizzazione del Programma
li potenzi(lmento della struttura
Le innovazioni introdotte dal Programma richiedono sia la riorganizzazione delle aree
di ricerca, che sono chiamate a focalizzare lo viluppo delle competenze sulle fasi del
ciclo della programmazione, ia il potenziamento dell'area organizzazione e affari
generali chiamata a predisporre procedure ed adempimenti richiesti dall'esercizio del
controllo analogo da parte della Regione Puglia.
Le aree di ricerca ricbiedera11110
il potenziamento delle risor e profe sionali disponibili;
in una prima fase si potrebbe definire un programma triennale di borse di studio rivolto
al reclutamento a tempo detenninato di giovani ricercatori.
Nello svolgimento dei programmi di lavoro occone riservare specifica attenzione alle
modalità di interazione tra le strutture di ricerca ed il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato tecnico-scientifico. A tal fine, anche alla luce delle prassi sperimentate,
appare opportuno individuare appropriate soluzioni organizzative in grado di concorrere
al miglioramento continuo della qualità dei ri ultati delle attività volte.
L'Istituto deve considerare inoltre con attenzione il potenziamento dei sistemi
informativi per la ricerca e ]'analisi dei dati, con particolare riferimento
all'imp lementazione di modelli econometrici e di gestione di big ed open data.
Le sinergie co11l 'attivittì statistica e gli "osservatori" regio1111li
Per la qualità dei risultati delle al1ività di ricerca e di accompagnamento della
programmazione regionale è di particolare rilevanza la possibilità di accedere alle basi
informative e statistiche regionali. A tal fine dovrebbero essere promosse e ricercate le
possibili fom1e di collaborazione e supporto tecnico all'Uffic io statistico ed agli
osservatori settoriali regionali.
Le risorse jilum ziarie
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nuovo as etto istiruzionale l' Istituto potrà con ervare la dotazione annuale
ordinaria, proveniente dalle quote annuali. e le risorse finalizzate assicurate dalla
Regione Puglia e dagli altri Enti partecipanti medianti gli affidamenti diretti. Oltre a tali
ri orse l'Istituto potrà ricon-ere,nei limiti fìs ati per gli organi mi in house, alle risorse
rivenienti da attività ri olte ad altri Enti non partecipanti.
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Programma annuale 2018
Il Programma annuale rappresenta una prima declinazione degli obiettivi strategici
individuati dal Programma tri nnale considerando le attività in cor o e quelle in via di
affidamento.
[I documento è articolato per . chede nelle quali sono riepilogati i caratteri fondamentali
delle attività da volgere.

Ulteriori attività potranno e ere fonnalizzate
evoluzione delle funzioni attribuile.

111

cor o di anno

111

relazione alla

Le modalità operative di interazione tra le strutture di ricerca, il Consiglio di
Amministrazione ed il omitato tecnico- cientifico sono declinate in relazione alle
caratteri tichc specifiche delle auività da svolgere. A tal fine potranno essere pre i te, a
titolo e ·emplificativo, se sioni tematiche, a11che congiunte. report periodici. gruppi di
la oro, ecc ..
Schede di attiviti,

Obieni~•i tilrt1t egici

F1nali1.zarcle :1nnlis1di onte to alla form3z1one dcli' "gc11da

Rappono 11nm
rnlc
Pugha 111cifre

Rappuno La.liil:ml.Jtc-rnt nale
Scmman dt ,çtud10

Concorrere111
m1gl1ornmentodella cap11t.11a
amtmI11s1ra11,
·tJ

ProgcuoMarndcl11;cr
ed
CapacH bu1ld1ng - Linea ~ Supporto per la m1plc:mentnz1one

delle Pohhchc nugratone

Copacity builclins - Linea 2 Supporto per In rcdaz,onc del piano
n1.1oncJella cnmanali1:\ org11ni
zznln 201 '-2020
tnennalc di prc.:vc
Copac uy butldmg - Linea ) Trasparenza e prc:vcnztum.·della

corru1.1onc
Partec1pazmm:,il bJnd, Je1 fondi a gcs11oneJ 1rcuadell' UE
~lomturngg10delle Conferenze mter-1s11tuz1on11
1t
rromu ovcre la mlidt1z1011e

V:1lu1a11<
ne dei fondi stnmural1 e dì coesi ne n.:1recenti c1cl1di
pmgrammaziu nc

Analii.1 degli s1rumer111 d1 mcenm•a71onc alle unprese n ll\cllo
rcgmnalc e n:u,iw,alc programmazione

Analisi tem1onalt e seuona lc dellè: imprese:1n cnuvate n livello
regiona le cun ti PO 2014-2020

ccompJgnaregh .mori dt1pmtt.S.Si porta:c1potm

..Capacuy bui ldin g" . Linea I Assistenza al r ES

Segrclonalo del Collegm dcgh Esperti del Prc.sidcnledella Giunta
A1t1v1taper la Presidenza.
Coni.1gho reg1onale

I

Grupp, e le Comm1ssmm del
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DELL'ATTlV!TÀ N. l
DENOMrNAZIONE
Rapporto annuale

DESCRJZIONE
Il Rapporto annuale riporta a sintesi e sistematizza, raccogliendo i contributi più
innovativi, le conoscenze sviluppate, con riferimento ai vari temi affrontati ed
approfonditi nell'anno in ordine agli a setti istituzionali, territoriali, economici e sociali
regionali.

OBIETTIVI DEL LAVORO
•
•
•

Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali;
Evidenziare problematiche prioritarie e rilevanti per i livelli di governo territoriale;
Promuovere il dialogo pubblico sui temi d' interesse regionale.

METODO DI LAVORO
Ricerche ed analisi di dati e documenti (de -k) e dirette sul campo (field).
L' impostazione del Rapporto è definita entro il primo trimestre dell'anno; entro il mese
di giugno di procede alla elaborazione e discussione degli abstract in apposite sessioni
di lavoro. L'e laborazione è completata nel terzo trime tre.

PRODOTTI ATTESI
Rapporto annuale.

PERIODODI REAUZZAZlONE
Giugno - Dicembre 2018.

RESPONSABILE
Angelo Grasso

GRUPPO D1LAVORO
li Rapporto è elaborato ulla base degli orientamenti e delle indicazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico che assicw·a, inoltre, il referaggio
degli studi svolti dai Ricercatori. Nell'e laborazione del Rapporto è coinvolto tutto il
Personale dell' Istituto.

FINA ZlAMENTO
Fondo istituzionale di gestione.
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SCH DA DELL' ATTI ITÀ . 2
DE OMfNAZIONE
Puglia in cifre

DES RIZIONE
L' Tstiruto dispone di una banca dati caratterizzata dalla aggregazione, ove po sibile,
attorno all'unità di rilevazione comunale. avviala e aggiornata senza soluzione di
continuità. dal 1997. egli anni più recenti la banca dati è stata arricchita da ulteriori
acqui izioni di dati al li Ilo regionale, utilizzati nella programmazione, nel
monitoraggio e nella valutazione dei fondi strullurali.
L' I tiruto intende procedere, ora, a Il'aggiornamento sistematico della banca dati ed al
miglioramento delle modalità di fruizione attraverso il ito.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Assicurare alle amministrazi ni pubbliche locali. ai ricercatori dell' f tituto ed al altri
centri di ricerca una banca dati aggiornata ulle variabili più significative riferibili al
sistema regionale.

METODODI LAVOR
Monitoraggio delle fonti stati tiche di afferenza, acquisizion ed elaborazi ne dei dati.

PROD TTl ATTE I
Banca dati "Puglia in cifre" ad aggiomam nto continuo.

PERIODO DI REALlZZAZI N
Gennaio - Dicembre 20 1

RESPONSABILE
unzio Ma trorocco

GRUPPO DI LAVORO
Ales andro L mbardi, e entuali collaboratori e terni.

FIN NZIAMENTO
Fondo i ·tituzionale di ge ·tione.
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SCHED DELL' TTI ITÀ . 3
DE OMINAZIO E
Rapporto La finanza

t

rritoriale

DE CRIZIO E
L' I. tituto partec ipa, in dal 2009, al gnippo di lavoro - ompo to da ricercatori degli
I tituti regionali di ricerca italiani - che cura il Rapporto annuale "La finanza
territoriale". L' Istituto concorre alla elaborazione del Rapp rto con rudi che
afferì cono ia alla parte congiuntura le del volume, sia a quella monografica composta
on ricerche e/o elaborati programmati armualmente.
OBIETTIV I DEL LAVORO
•
•

viluppare conoscenze in materia di finanza locale e finanza territoriale per lo
iluppo;
Rafforzare la pan cipazione dell' Istituto al nertw rk degli i tituti regionali di
ricerca italiani.

METO DO DI LAVOR O

Ricerche ed anali i di dati e documenti (de k) e dirette ·ul campo (jìeld).
PR DOTT I TTESl
tudi per il rapporto annuale.
PER10DO DI REALlZZAZIO E
Marzo - Dicembre 201

RE PON ABILE
Roberta Garganese
GR PPO D1 LAVORO
I Rapporto collaborano tutti ricercatori. in relazione alle tematiche da affrontare, e lo
staff tecnico dell' lstin1to.
f-1 ANZIAMENTO

Fondo istituzionale di gestione (è prevista la co tituzione di un fondo comune tra gli
I tiluti pa1iecipanti).
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HEDA DELL'ATTIVIT

.4

DENOMINAZIONE
eminari di studio

DE

RJZIONE

In continuità alle iniziative
lte nel 2017 - anche sulla ba e di pecifiche indicazioni
di fabbisogno fom1ati o e di approfondimento egnalate della Presidenza - i prevede di
volgere icli di seminari in partenariato con Svimez, Globu et focu . Ida, anche ìn
collaborazione con gli i tituti regionali di ricerca. l temi prescelti, oltre a con iderare
specifici fabbisogni formativi, sono rivolti a tematiche considerate rilevanti per
l'approfondimento degli cenari e delle trategie di . viluppo regionale.

OBJ · TTIVI DEL LAV R
•
•

Pr muovere il dialog inter-i tituzionale u temi di intere se trategico per lo
s\·iluppo regionale:
A sicurare approfondimenti tematici ed interventi a carattere formativo ri olti ai
livelli apicali della Regi n Puglia e delle amminish·azioni locali.

METODO DI LAVORO
Studi ed approndimenti tematici, progettazione d gli interventi in partenariato on il
network dell' Istituto.

PROD TTI TTE 1
Seminari di sntdio, forum
pubblicazioni degli atti.

111

collaborazione con te tate giornalistiche e relative

PERIODODI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 20 I

RE P

SABrLE

Angelo Grasso
GR PPO DI LAVORO
Alle at·tività collaborano i ricer atori in relazione alfi::tematiche da affrontare c lo staff
tecnico dell' Istituto.

FINA ZlAM •NTO
Fondo i tituzionale di gestione e, in relazione ali materie affrontate, onvenzioai con
la Regione Puglia.
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HEDA DELL' ATTTVITÀ . 5
DE OMINAZIONE
Progetto Maia deliveretl
DE

RIZIONE

ell"ambito del progetto

JA DELIVERED, già a viato nel cor o dell"anno 20 17

J'I tituto, in collaborazione con le strutture della Regione Puglia, completerà !' anali i

organizzativa. Tanto al fìne di perfezionare la mappatura dei processi propri di ogni
unità organizzativa e di strutturare un Decision Supp rt System (DSS), indi pen abile
per orientare le scelte dell' mmini trazione.
OBIETTIVI DEL LAVORO
•
•

•

Individuare criticità relative all'espletamento dei processi propri di ogni struttura
organizzativa regionale, epos ibili percor i di miglioramento;
Ile tire il DSS pre i io dal modello organizzati o M IA, nelle ue due
componenti (interna ed esterna) indi pensabili per upportare il management
regionale nella programmazione ed implementazione delle politiche;
Favorire l' ottimizzazione degli adempim nti regionali in tema di tra parenza,
anticorruzione e performance, consentendo - altra erso l'am,onizzazione della
mappatura dei proce i organizzativi di tutte le strutture regionali - la progettazione
di indicatori per la mi urazione della perfomrnnce e percor i per l'e pletamento
sistematico degli obblighi previ ti dalle nom,e in tema di trasparenza e
anticorruzione.

METODO DI LAVOR
Anali i sul campo da condurre attraver o intervi te, questionari, focus group, ccc.
PRODOTTI ATTESI
R pon ri, ervato alla Regione Puglia.

PERIODO DI REAUZ Z. Z IO
Gennaio - prile 2018.
RE PO

ABILE

Roberta Garganese
GRUPPO DI LAVORO
Angelo rasso. Roberta argane e, tary Goffredo, Eli a alò, collaboratori e terni.
FTN

ZIAMENTO

onvenzione "Maia deli vered".
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HEDA DELL' ATT I ITÀ

.6

DENOM INAZ IONE

Ca pacity buildin g - Linea 2 Supp orto per la impl ementazion e delle Politiche
migratorie

DE

RJZ IO E

Dopo aver contribuito alla redazione del Piano trie1111
ale per le politi /r migra1orie
20/6-201 , a sicurando il ·upporto tecnico ai processi partecipati i - posti in essere
dalla Sezione ''S icurezza del cittadino" della Presidenza - ed elaborando specifici studi
ed approfondimenti tematici. l' lstiM o procederà assicurando l'assistenza per le fasi di
awio ed implementazione del Piano e degli interventi della programmazi ne regionale
2016 - 2020.
OBETTIV I DEL LA ORO
Obiettivo principale è qu Ilo di osten re I competenti trutturc regionali nella
realizzazione degli interventi. onsiderato che la Regione Puglia intente operare
mediante percorsi che guardino al raggiungimento di un'e ffettiva in lusione di tutta la
popolazione migrante pre ente sul proprio territorio, l' [ tituto a icurerà pecifica
attenzione alle attività ed agli studi necessari per il monitoraggio e la valutazione dei
ri ultati degli interventi.
M TODO DI L VORO

Per la definizione delle modalità operative di intervento si fa riferimento al processo di
condivi ione e partecipazion allargata denominato Mi S Migra:ione Condivisa e
So t 11ibile
) prescelto dalla Regione Puglia.
PRODOTT I A TTESl

Supporto tecnico Report di monitoraggio.
PERIODO DI REALLZZAZ I

E

Gennaio - Giugno 20 18.
RE PON AB !LE

Nunzi Ma. trorocco
GRUPPO DI LA VORO

unzio Ma trorocco. collaboratori esterni.

FIN

ZIAME TO

on enzion Capacity building - Linea 2.
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DA DELL'ATTIVITÀ N. 7
DE OMfNAZIONE
Capacit)1 building - Linea 2 Supporto per la redazione del piano triennale di
prevenzione della criminalità organizzata 2018-2020

DESCRIZIONE
La redazione del Piano triennale di preve11:;i
one della criminalità 01ganizzata 2()I 2020 - al quale I' Istin1to ba collaborato nel corso del 20I 7 mediante la elaborazione di
specifici snidi di analisi del contesto regionale- si fonda sulla consapevolezza che la
criminalità organizzata costituisce una minaccia per la convivenza civile e la stessa
economia. I costi che l'ft alia subisce per la presenza della criminalità organizzata sono
di ordine economico. democratico, finanziario. Ingenti risorse, infatti. vengono sottratte
all'eco nomia pulita, impedendo lo sviluppo armonico del territorio ed ostacolando
l'offe11a dei servizi ai cittadini. Non solo. Forme gravi di criminalità organizzata
sottraggono introiti fi cali allo Stato ed alle Regioni. ln questa ottica il documento si
propone di evidenziare possibi Ii interventi funzionali ad una strategia regional di
pre enzione del crimine.

OBETTlVl DEL LAVORO
Il Piano definisce le azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile e per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e
dei fenomeni corruttivi.

METODO DI LAVORO
Partendo da una ricognizione dei dispositivi nonnativi (nazionali e regionali), si intende
realizzare una prima analisi del fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata
registrata nella regione Puglia. Lo studio delle 'buone prassi' nazionali e regionali
introdurrà ad una lettura comparata delle policy in atto nella Regione Puglia nonché
delle attività di prevenzione in corso. li proces o di redazione del Piano si innesta su un
modello "partecipativo" e consultivo delle Istituzioni e Autorità competenti presenti in
regione.

PRODOTTl ATTESI
I Documento analitico. I Documento sintetico incentrato sulle linee di intervento.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2018.

RESPONSABLLE
Nunzio Mastrorocco

GRUPPO DI LAVORO
unzio Mastrorocco, collaboratori esterni.

FTNANZlAMENTO
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SCHEDA DELL'ATTTVlTÀN. 8
DENOMINAZIONE

Capacity building - Linea 3 Trasparenza e prevenzione della corruzione
DESCRIZIONE
ell'ambito delle attività previste dalla Convenzione Capacity building - scheda 3
"Trasparenza ed anticon-uzione" si condurranno sistematiche attività di monitoraggio
delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio previste dal Piano triennale
Anticorruzione e si procederà all'aggiornamento annuale dello stesso Piano.
OBIETTIVI DEL LAVORO
•

Migliorare la base informativa e potenziare le attività conoscitive funzionali alla
prevenzione degli e enti con uttivi;

•

A sicurare alla Regione Puglia il supporto tecnico per il rafforzamento delle attività
relative alla prevenzione degli eventi com 1ttiv i;

•

Assicurare alla Regione Puglia il supporto tecnico per l'e laborazione e
l'agg iornamento del PTPC.

METODO DI LAVORO
Analisi desk ed anali i jì eld da condurre attraverso interviste, questionari, focus group.
ecc.
PRODOTTI ATTESI
Report riservato alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO Dl REALIZZAZ1ONE
Gennaio - Dicembre 20 I
RESPONSABILE
Roberta Garganese
GRUPPO DI LAVORO
Roberta Garganese, Jary Goffredo, Eli a Calò, Alessandro Lombardi, Fausto Cin illo,
Sabrina Vitone, Giarmi Menga con il supporto di eventuali collaboratori esterni.
FTNA ZlAMENTO
Con enzione Capacity building - Linea 3.
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1-1-DA DELL'ATTIVITÀ

DE

.9

MINAZIONE

Partecipazione ai bandi dei fondi a ge tione diretta dell' E

DES RIZIONE
ell'a mbito di que ta attività l' Istituto a sicurerà una più si tematica partecipazione ai
bandi pubblicati dall nione Europea e riferibili ai temi d"interesse regionale.
richiamati nel Programma triennale.

OBIETTIVI DEL LAVORO
viluppare all'i nterno dell'Istituto competenze peci(i he nella progettazione europea e
condivid re tali competenze con le trutturc degli Enti partecipanti all' Istituto.

METODODI LAVORO
Le attività immaginate valorizzerann il network dell' l tituto con il supporto
dell'ALDA (patrocinata dal onsiglio cl' -uropa), in particolare per la progettazione e
la ricerca di altri soggetti istituzionali, anche internazionali.

PRODOTTIATTESI
D ssier di ca1Jd idature, progetti appr vati, ri or e da acquisire a valere ui fondi
dcli' E.

PERIODODI REALIZZAZIO E
cnnaio - Dicembre 2018

R.ESPO SABILE
ngelo Grasso

GR PPO DI LAVORO
Alle attività collaborano tutti ricercrnori, in relazione alle tematiche da affrontare. e lo
taff tecnico dell' Istituto.

FINANZIAMENTO
Fondo istituzionale di ge tione e onvenzione apacity building.
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HEDA DELL'ATTIVITÀ N. 10
DENOMINAZIONE

Monitoraggiodelle Conferenze inter-istituzionali
D-

RIZIONE

Le conferenze inter-istituzionali rappre entano, al livello nazionale ed eur peo, i
conte ti nei quali i volge la coopernzione tra i diver i livelli di governo e maturano
orientamenti ed accordi che incidono in modo pa1ticolare ui proces i deci ionali
a cendenti. La conoscenza si tematica d 'Ile agende dei lavori è condizione e enziale
per concorrere alla determinazione delle condizioni più adeguate e pertinenti delle
politiche di intervento e, quindi, al miglioramento dei relati i impatti sul territ rio.
L'I tituto assicurerà un istematico rnonit raggio alle agende della Confer nza delle
Regioni, del Comitato delle Regione d · Europa, della Conferenza dei Poteri locaii
regionali. Tanto al fine di upportare la Pre idenza della Regione Puglia nelle
richiamate sedi istituzionali, anche mediani il neces ario ra corde con gli ffìci di
Roma e di Brus el
OBIETTIV I DEL LAVO RO

•
•

Migliorare l'infonnativa . ui pr cessi dcci. ionali della collaborazione istituzionale
tra i diversi livelli di governo;
A icurare supporto tecnico per la partecipazione in tali contesti della Regione
Puglia del sistema delle Auton mie lo ali.

M -TODO DI LAVORO
Monitoraggioed analisi dei programmi dei tre rgani mi opra citati.
PR DOTTI TTESI
Do ier informativi, studi e imulazioni su specifiche politiche di intervento e relativi
orientamenti da segnalare alla Presidenza della Regione Puglia.
P RIODO DI REALIZZ ZIONE

ennaio- Dicembre 20 I
RESPO SABfLE
R berla Garganese

GRUPPO DI LAVORO
Roberta Garganese, lary Goffr do, Eli a alò, eventuali collaboratori.
FINA Zl

IE TO

Fondo i tituzionale di gestione e onvenzione apacity building.

57551

57552

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

icerche Economiche e Sociali

SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 11
DE OMfNAZIONE
La valutazione dei fondi strutturali nei recenti cicli di programmazione

DESCRIZIONE
Nell'ambito di questa attività l' Istituto intende elaborare una ricognizione degli
interventi e dei risultati prodolli dai fondi strutturali nei recenti cicli di
programmazione. In tal senso, potranno essere sviluppate, anche d' intesa con l'Unità
Tecnica Centrale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), la Svimez ed il Nucleo regionale
di valutazione degli ln estimenti pubblici, e ercizi valutativi di specifici interventi di
policy settoriale a partire dai CPT.

OBIETTIVI DEL LAVORO
•
•
•

Favorire la diffusion della cultura della valutazione;
Migliorare le capacità di valutazione dell'efficacia e degli impatti delle politiche;
Accrescere le competenze dell' Istituto in materia di modelli e strumenti per la
valutazione.

METODODI LAVORO
Ricerche ed analisi di dati e documenti (desk) e dirette sul campo (jìe/d).

PRODOTTIATTESI
Paper per il rapporto annuale, Report riservato alla Regione Puglia. note tecniche.

PERIODODI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 20 18

RESPONSABILE
Roberta Garganese

GRUPPO Dl LAVORO
Angelo Grasso, Roberta Garganese, lary Goffredo, eventuali collaboratori esterni.

FrNANZIAMENTO
Fondo istituzionale di gestione e Convenzione con la Regione Puglia per il supporto
tecnico al nucleo regionale CPT.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 12
DENOMINAZIONE
Anali i degli strumenti dì incentivazione alle imprese a livello regionale e nazionale
programmazione
DESCRIZIONE
E' stato già predisposto dall Istituto un documento con schede sintetiche sugli strumenti
di incentivazione delle imprese a livello nazionale e in Puglia. li PES ha richiesto un
approfondimento ed un aggiornamento del richiamato documento anche alla luce della
nuova legge di stabilità per il 20I 8.

OBETTIVI DEL LAVORO
L'analisi ha l'obi ettivo di verificare ambiti i sovrapposizione, di complementarietà e di
criticità tra strumenti nazionali, strumenti dedicati alle Regioni del Mezzogiorno e
strumenti attivati a livello regionale.
METODO DI LAVORO
Analisi dei dati sul!'utilizzo degli incentivi a livello regionale attTaverso i documenti e
rapporti dettagliati del Mini tero per lo viluppo economico e dati regionali.
PRODOTTI ATTESI
Rappo110 per il PES, nota tecnica.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Febbraio - Marzo 2018
RESPO SABILE
Vincenzo Santandrea
GRUPPO Dl LAVORO
Vincenzo Santandrea. Alessandro Lombardi, Fausto Cirrillo, collaboratori esterni.
FI

ZIAMENTO

apacity building - Linea l.
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SCHEDA DELL'ATTI ITÀ . 13
DE OMINAZIONE
nali i territoriale e settoriale delle imprese incentivate a livello regionale con il
PO 2014-2020

DE

RlZIONE

Altra erso i microdati di natura amm1111
traliva fomiti da Puglia viluppo l'istituto
intende prcdispotTe dei rep rt periodicamente aggiornati ulle caratteristiche delle
impre e incentivate/agevolate con il PO Fesr 20 14- 2020 .
OBETT!Vl DEL LAVORO
l 'anali i ha l'obiettivo di fornire una conoscenza periodica delle caratteristiche delle
impre e incentivate/agevolate a livello regi nale con a11icolazionc ettoriale e
t rritoriale. Tali dati verranno aggiornati nel or o d l\'anno.
0

METODO DI LAVORO
Anali. i dei dati attraver o il data ba e mes o a disposizione da Puglia- viluppo.
PROD TTI ATTESI
Rappor1o per il PES
P · RJODO Dl REALIZZ ZIONE

Gennaio - Febbraio 20 l
ABILE
Vincenzo Santandrea
GR PPO DI LAVORO
Vincenzo antandrea, collaboratori esterni.
FI

ZIAME TO

Capacity building - Linea I.
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'HED DELL' TTI IT
DE

. 14

IN ZIO E

apac ity building - ssistenza al PE
DES RIZ!ONE
ttività di formazione ed animazione territoriale del PES.
BETTIVI DEL LAVORO
L'attività si inserisce nell'ambito della linea di intervento di mpowerment del
Partenariato economico e sociale sia a livello regionale che territ riale.
M ET DO DI LAV RO

Organizzazione di momenti di discussione e approfondimenti su pecifici t mi connessi
con il PO FE R-F E 20 I 4-2020 e FSC con i soggetti del P . Preparazione d Ila
documeutazio11cdi upporto. Restituzione dei risultati.
PRODOTTI TTESI
Realizzazione di incontri formativi a livello regionale e tcrritonalc sui temi della
programmazione del PO FESR-FSE e del F C. Predisposizione della documentazione
di . upp rto.
PERI D DI R

LIZZ ZTONE

Gennaio - Dicembre 20 I
RE P

SABILE

Vincenzo Santandrea
GR PPO DI LAVORO
Vincenzo antandrea. collaboratori esterni.
FI A ZIAMENTO
apacity building - Linea I.
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S f-[EDA DELL'ATTTVITÀ 1 • 15
DEN MINAZIONE
egr ctariato del Collegio d gli Esperti del Pre ident c della Giunta regiona le

DESCRIZIONE
TI Pr sidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 541 del 30 agosto 2016. ha
i. tituito pre o l' fstituto il ' egretariato' del Collegio degli E perti.

In ede di rivisitazione dello tatuto dell'IPRE , l'a rt. l3, pre ede il ollegio quale parte
integrante del CTS. ln tale scenario, lo stesso sat·à chiamato nel 2018 ad operare per
attivare percorsi e iniziative funz ionali alla te ura del Piano Regionale di viluppo
OBIETTIVI DEL LAVORO
ssicurare il supporto tecnico ed operativo per il funzionamento del ollegio, anche in
vista della rìfo1ma tat11tariae della tesura del Pian Regionale di Sviluppo.
METODO DI LAVORO
Analisi teorica (d esk) e ul campo (jìeld).
PRODOTTI ATTESl
an. nali i u1
Verbalizzazione dei I v ri, dossier infomrntivi, volgimento di se111111
fattori dello sviluppo e ul 'Mo aie dei pae. aggi culturali pugliesi'.
PERJ D DI REALIZZAZI

E

Gennaio - Dicembre 20 I
GR PPO DI LAVORO
Il egretariato è co ì ompo to: Mario de Donatis,
Guglielmo Cinquepalmi.
F

ngelo Grasso, Elisa Calò,

Zl MENTO

Fond i. tituzionale di ge. tion e risor e specificatamente destinate alla funzionalità del
Collegio ed alle attività propedeutiche per la stesura del PR .
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CHED/\ DELL'A TTTVlTÀ

. 16

DENOMI AZIONE
Attività p er la Pr esid enza, i Grup pi e le Co mmis sioni del Co nsiglio regional e

DE

RIZJ NE

Già nel or o del 20 I 7. ulla base di pecifìche previ ioni del Programma annuale,
l' Istituto ha curato la realizzazione di un seminari di tudi . ulle crisi idrica in ade ione
ad indicazioni della Presidenza cie l Con iglio regionale ed ha ev s richieste di
approfondimento formulate eia alcuni Gruppi consiliari d' intesa con la . tessa
Presidenza.
Nel c r o del 2018 l'Istihn o darà . eguito ad analoghe iniziative e i pros guirà in quelle
avviate as icurando il segretariato tecnico del ''Tavolo pennanente per il uperamento
della cri i idrica" cui aderi cono AQP, Autorità di bacino m ridionalc, Co orzi di
bonifica. Ente irrigazione.
OBI TTIVI DEL LAVORO
•

A . icurare supporto e approfondimenti al onsiglio regionale in relazione
all'i ·truttoria dei pro vedimenli di competenza;
Promuo ere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche

•

METOD DI LAVORO
nali i de k, rudi ed approfondimenti tematici.
PRODOTTI A TTESL
Dossier info1111ativi,
simulazioni, s minari di approfondim nto.
PERI D DI REALIZZAZIO E
Gennaio-Dicembre 20 I
RESPO

ABILE

ngelo Gra o
GRUPPO DI LAVORO
Alle attività concotTe il personale di ricerca e lo taff tecnico dell' Istituto.
FI

ZIAME TO

Fondo istituzionale di gestione ed eventuali risorse pecificatamente dc tinate alle
attività.
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Bilancio di previsione 2018
Criteri di formazione

Il Bilan i di pre isione per il 20 18 individua i a lori di como economico sulla base
degli indirizzi appro ati dalI' s emblea dei oci nel corso dell e ercizio 2017 e dei
conseguenti atti ammini trati i e/o ontrattuali in e ere (atti di affidamento e
convenzioni).
elio specifico, il "Val re della produzione" è articolato come di seguilo indicato:
nella voce A I) Ri avi delle vendite e delle prestazioni sono contabilizzati
384.644 euro come corri. peltivo dei servizi u pecifica inte a relativi alla convenzione
"Progetto integrato per l'a ttuazione ed il miglioramento contillll del modello
organizzativ ambidestro M JA - ('MAlA Delivered')" giu ta D.G.R. 22 novembre
2016, n. 17l 9 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 2 - 11-20 l 6;
la voce A3) ariazione dei la ori in corso su ordinazione è pari a 45 .45 ,00
euro; tal valore che rappresenta la quota imputabile all'esercizio delle convenzioni
pluriennali, è detenninata quale ·aldo tra i al ri delle rimanenze iniziali e finali delle
convenzioni in cor o con la Re ione Puglia ("Maia Delivered" e "Rafforzamento della
apaciry Building e del Dialogo Sociale nell'attuazione del POR Puglia 2014/2020")
come peciftcato nella tabella che segue;
VARJA.2.IO NE

DEI LA ORI IN
RSO
O llDL "ALIONE

Rl1'1ANENZE
INIZIALI
RIMANE'12E
FINALI
TOTALE

u

CAPAcrn ·
CAl'AC ITI'
.\IAIA
CAPACln'
B I LD ING-LINh \
BUILD ING-Ll 'IEA
BILOING-LI NEA 1 DFLl \ ' ERED
I.F
,A
LITA'
I
1
E AN'TI RR ZI
E E PRO -~o il
PARTENA RIATO
IN LU IO E
ECONOMICO
E SO IAL E
D'INFRAZ IONE
SOCIALE
225.950,u-0
20fl.8X0,(JO
132.575,00
334 918.00
480119,00

469 470,00

603. 192,00

254. 169.00

268.59U,OO

270.ò 17,00

- 334 918.00

l'O TAI.E

• I ll94 3,3, ll0
I 552 781.00
4S8.458.00

la voce A5) Altri ricavi e proventi è pari a 474.614 euro ed accoglie
principalmente i ricavi per quote as ociativc, pari a 473.7 15,50 euro, come meglio
dettagliato nell'a llegato n. l .
I co ti 0 110 stati detem1inali considerando, ove possibile, i contratti in es ere ( ede,
per onal dipendente e c !laboratori, consulenze fiscali e del lavoro, con utenze
tecniche in materia di qualità. sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy). I
co ti gen rali sono tali determinati considerando il costo torico.
Per quanto attiene ai "Co ti della produzione" si è pr ceduto come appres
Tra i costi per Sen'izi

0110 ,

specificato.

lati allocati:

i costi per servizi di bas (spese per eventi e ·eminari pubblicc1
z ioni e stampe per
c mples ivi 6.000,00 euro) nece sari per l'c pletamento delle lin e di attività
individuate dal Programma 2018, la pubblicazione e tampa dei rapporti di ricerca;
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il personale e t rno per 328. 05,00 euro e gli altri costi per servizi per 42.6 2,00
euro direttamente imputabili alle convenzioni per "servizi su specifica intesa'· cosi
come pre isto dai piani operativi delle relative convenzioni Capacit Building e
Maia Deli ered;
i contratti in essere per consul nze lìscali e del lavoro. per consulenze tecnieh · in
materia di qualità, icurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy, per un totale
di 17.800,00 curo;
i costi soltopo ·ti a vincolo della Legge L2 1JO e del D.L. 9-11_ il Clii procedimento
di calcolo è illu irato nell'a llegato 11. -;
i compen i e i rimbor i agli organi ociali per compie sivi 63.55 0,00 euro.
I costi per Godimento beni di 1erzi. pari a 19.300,00 euro, comprendono il contratto
relativo alla sede ociale sita al secondo piano del civico 13 di Piazza Garibaldi per
15.600,0 0 euro ed altri oneri relativi al funzionamento della ede.
Il co to del Per onale a tempo indeterminato pari a 679.060,00 euro è lato timat
con iderando la permanenza, a llilto il 20 1 , dell'organico in e sere, con le retribuzioni
fi ate dal CCNL per lo tesso anno.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 3. 3 1,00 ew·o. sono
determinati considerando le aliquote ed i alari residui da ammortizzare indicati nel
regi tro dei beni ammon izzabili.
li oneri diversi di gestione, pari a 49.993,00 eur , c mprendono prin ipalmente i costi
p r le quote associative che l' Istituto verserà per la pa11ecipazione alle as ociazioni
lobu · et locus, Svimez, Alda. Aisre e Siep. che ammontano a complessivi 42.900 ,00
uro, ed altri oneri minori di carattere amministrativo.
Le imposte d'e ·ercizio ono relati e e clu ivame111
e ali' lrap, in quanto pur in presenza
di ba e imponibile Ire , 1·istinito per r e ercizio 20 I continuerà a beneficiare delle
deduzioni per il recup ro di perdite pregre se.
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B6) MA T E lU E PIUJ\lE SUSS fDlARI E E DI CONSU MO
87) PE R S l-:RVIZ I
B8) PE R G ODIM EN T O f11~N l D I T ERZ I
B9) PE R IL PE RSONA LI:.
B 10) AMM0 RTA1'1EN TI E SVALU T AZ ION I
lJ\IJ\10 BlLl ZZAZl0N I IMMATE RIA LI
IMMO BILl ZZAZ ION l 1\IA TE IUA U
ACCANTONAMEN TI PE R SVALU T AZTON P. CR.l~Dllì
BI I) \/ t\R l AZ lON I D l2LL12 l\1t\TE R1E PRI ME
B l2) ACC ANTO NA M EN T I PE R RISC HI
B13) ALT RI ACCAN T 0NM vlENT I
81 4) ONE RI DIV ERSI DI GEST IONE
DIFF E RENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PROD U ZIONE
C) PRO Vl-:'\"TI E 0"'-1-RI FINA?\.LL-\RI
ll) RJ·TT I F I CA DI\ ALORL DI ATTf\ ' 11 A ' l ·l'-.A'-/IAHIE
RISU LTATO PRl .MA D E LLE IMP OS T E

B) COST I D ELLA P RODLL IO :r--.-E

Al ) RJCA Vl D E LL E VE N D ITE E D E LLE PR EST t\ Zl O N l
1\ 2) VA RJ AZ I0N l D I PR O DOTTI SE/vflLAV0 R/\ TI E FI N ITI
A3) VA RIAZ IONE D l~I 1.t\V0 RI IN CO RSO SU O RDI NAZ IONE
J\4 ) lNCREMENT l Dl IMM0 BlLl ZZAZI0N I PE R LAVOI U IN T E RN I
r\5 ) :\LT RI RIC/\ VI E PR0V l~NTI

A) VALOR E DELLA PROD UZ IONE

{fam1t1abbrma ta)

Conto Economico

tice rche Economich e e Soci ali

49.993,0()
71.479,00
101 .900 ,00
248.223,00

79.679,00
32.422,00
47.257,00

238.967,00
2 1.747,00
260 .714,00

34

200,1111
tl.OUU,UU

111,

'J.1-H ,OU

I

1,00
6.404,oo

543,00
7.51 3,00

31.661,00

ZUU,llll
tl.11110
,UU
50.227,IJII
18.566,0ll

49.993,00
42.027,00

3.831,00

5.4011,0U
5 18. 105 ,00
19.300 ,00
679.060,00

S.h !>'l ,lJIJ

8.500,00
578.465,0U
23.400,0()
65 1.220,00

7

474.614 ,00
l.2

43 1.410,0 0
l.3 l 7 9!l3,0U

444 .342 ,00
1.000.l!ù.3,UO
2.363,00
169.945,00
24 .5~9.00
694.C!l 0,00

2018
I ìl7 .7 1ù,Otl
.384.644,00
458.458 ,00

I

91J2.559,UU

2017
I .389.462,00
55.493,00

]91. 764 ,00

2016
752 .640 ,00
116Sl 4,00

57560
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

~

di /__.ecce

6. Co11m11e
di Taranto
7.
Prov incia
cli Bari
8.
Provincia
di Brin disi
9.
Provinc ia
di Foinòa
IO.
-~
Pro vincia
:"='C,
BNi
Lecce

~

~.

Date
recesso

4.170,00

4. 170,00

54.605, 13

18.830,00

32.340,00

36.870,00

20 14

20 13

20 15

09/ 05/2013

10.10.201 I

07/ 04/20 14

9.450,00

3.900,00

36.870,00

32.340,00

18.830,00

54.605, 13

9.450,00

3.900,0U

-

14.810,00

14.810,00

-

250.000,00

2012

125.000,00

2011

20 15

20 18

20 1 I

Decorrenza

23/ 06/ 20 14

1. Reg1011e
P11~!itJ
2. Cw111111e
di 13tJri
J. Colfl11ne
di Brindisi
4. Comu ne
14/07 /2 0 10
di Frnr<TÌa
5. Co17111m
13/ 03 / 20 17

Enti Soci

Allegato 1 - Quote ass oc ia tive 2011 - 2018

rche Econ om iche e Sociali

36.870,00

-

36.870,00

-

56.605,13

9.450,00

3.900,(JI)

-

4. 170,00

14.810,U0

400.000,00

2014

18.830,00

54.605,13

9.450,00

3.900,00

-

4.170,00

14.810,00

400.000,00

2013

-

-

9.450,00

3.900,00

-

4. 170,00

14.810,00

400 .000,00

2015

-

-

-

-

-

4.725,00

1.950,00

-

2.085,00

7.405,00

400.000,00

2017

-

-

-

4.725,00

1.950,00

-

2.085,00

7.405,00

400.000,00

2016

-

-

-

-1.725,00

-

2.085,00

7.405,00

450.0 00,00

2018
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T aranto
18.CClAA
Brindi si
19. AATO
20. /SPE
Totali

Bari
17. CCl AA

15.
Po litecnico
cli Bari
76. CCL,·JA

6.270,ù(J

2018

300,00

300,00
4J6.23J, JJ

3.900,00
300,0U
JJ9.26J,13

20 12

16/02/20 1I
JlJ.896 , 13

2.870,00

2.870,00

2.870,00

2016

23/ 10/ 2014

3. 120,00

3.120,00

3.120,00

7.000,00

-

7.000,0()

-

6.270,00

-

11.70 1,00

-

2015

7.000,UO

-

-

4. 130,00

2012

20 11

11.700,00

11 700,00

6.270,00

-

-

2011

Economiche e Sociali

18/ 06/ 2014

30/09 / 2010

U11ù•ersilà di 25/ 09/ 20 17
Lecce

14.

I l.
Provincia
16/ 12/2 009
<li Taranto
72.
U11ù1ersilà
di
Bcm·
l3.
Unive rsità
03/ 11/2 0 10
di Foggia

~~\icerche

36

JJl.066,13

300,00

-

2.870,00

3.120,00

7.000,0()

-

460.471, 00

300,00

-

2.870,00

7.000,00

-

6.270,00

-

-

6.270,00

11.701,00

-

11.701,00

-

150,00
428.800,J0

150,00
428.800,J0

-

-

-

3.500,00

3.135,00

5.850,50

-

-

3.500,00

3.135,0U

5.850,50

-

473.llf,JO

150,00

-

-

-

3.500,00

5.850,50
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12 03 2016

2S 11 20!6
30 12 .::016

Consig'.!e:radt Panrn Rapporto su:!a cond:Lo!'le de: per son;ù e neJe
az,e!'lde de:Ja Reg,one Pug'.!a 20 1+2 0 15

Conn:!'l21one Reg,on e P:ig'.ia•:\[.a.:aD e'..!...ered

Com·enz,one Reg,one Pugu:i.•Cont:. Pubb'..,c, Temtoi.:a.i

~

o~

legato 3 - Va lori economici previsionali 20 19 - 2020

Totale

.::1 09 2016

22 09 20!5

.'>.ss,stenza Progrn.:n.rnaz1one Soc:a:e Co:nun e cl! B1md:s1

('1

12 295.00

36 300 ,00

95 . \-6.32

1 961 59S

Totale

46.-21 31

201 .3 503 .965 .0(1

29 1.:: :-01-

2-

11 09 2016

23 0 3 201-

2 03 2016

Con,·e=,one Reg,o:1e Pug:..a .n:eg,.az,on e soc,a_e e ,nse,:mento
lrorat:ffo de, =grane,

2S 05 2019

Fine

29 05 2016

Irùzio

Con,:-e:iz,on e Reg,o:1e Pug~a supporto a: raffor zamento de::a
capac,rr buoldi:1g e de: d,a '.ogo soc,a: e ne'.:' attuaz,on e de'. PO R
Puglia 201-l-2020

Com ·enzioni

Allegato 2 - Prosp etto Se rviz i su specific a int esa 2016 - 2019

308 .296 ,15

.3 .3.31_--

12.295 ,0(1

26 588,01

-- 6-\9, - 5

1SS-l 3 1.- 2

2016

966 ,0 1
958.052,51

r

331 536.02

1- 526 .5-

5 - 09 - 391

.w 1-

-lOS 816 ,50

1019

8:J3.1Cl, - -; .JOB.816,50

-l9.- .è590

- 93 _3- 5_3-

2016
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

C) PRO\' E l\;T J l O ..,_E RJ FINA"-l/ l A.Rl
D) RETT I! ICA D I\ ALOlU, UJ ATfl\ IL\'
t lr-...\"-/.1 \ RII·

(lòmNrahhrr:1,1a la )
A) VAL OR E D ELLA PRODLl /. 10 '-JE
A 1) RlCAVl DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
SE~ IILAVORATI E FINITI
A2) VARIAZIONI D[ PRODOTil
i\3 ) VARJ AZIONE DEI I.AVORJ IN CO RSO SU O RDI NAZIONE
A4) IN C REMENTI D I IMM OB ILI ZZAZ ION I PER LAVOR I INTE RN I
A5) ALTRJ RIC.\ VI E PROVENTl
B) CO ST J 01 : L LA l' IH ) D UL IO '-. L
8 6) MATERI E PRIM E SUSSID l A IUE E DI CONSUMO
137) PER SE RVIZI
B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI
B9) P E R IL PERSON i\LE
1310) AMMORTAMENT I E SVA l,UTAZ ION I
IMMOBlLIZZ .1
\Z IONl ll\lMATERJt\Ll
IM MOBILIZZAZIONI
MATl:-.R.IALJ
ACCANTONA.MENT I PER SVALUTAZIONE CREDlT I
Bl I) VA.lU /\Z IONJ DELLE !VIATERIE PRIME
1312) ACCANTONAMENTI
P ER RISCHI
B13) AT.TIU ACC-\NTONA.MENT I
814 ) ONE IU DlVERSI DI GESTIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZION E

2019

-

-

49 .99 3,00
- 440. 756,00

49.993,00
184.865,00

176.665,00

432.556,00

8.UOU,OIJ

200,110

I.0U0,00

2.000,00

2UU,UO
11.UOO,UU

423 .7 15,00
!!6-U71,00
5.400,00
109.718,00
19.300 ,00
679 .060 ,00

202 0
-El.715,0U

423 .715,0 0
llll7 W7,00
5.400,00
261.644,U0
19.300,00
679.060,0 U

- 1.552.78 1,0[1

1.961.598,00

i'i~.!..,32,0()
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llegato 4 - Situazione pat ri moniale pre -consuntiva 2017

u, \TTI\ '()

'-T\TO P\Tnl\lONI

B) Immobilizzazion
~

2016

2017

i

l,00

Immobili zzaz ioni imm atena Li

l l mmobil.izzazioni maren:ili
Ili ) lmm ob11izzaz 1oni finan7larie

TOTALE B)

10.935,00

8.2.in,oo

341. 20,00

407433,00

352.756,00

415.673,00

191.-64,00

1.094.323,00

C) Atlivo circo lante
Rimanenze
Il )

rediti

rnlro12 mesi

)68.)61,00

ollrr12 111esi

16.

fotale Il)

I

385. 108,00
1,391_~30,oo

Dispo nib ilità Liquide

TOTALE C)
O) Racei e risc onti

.'T \TOP

\TlHi\10

I \l.r P \:SIYO

121.740,UO
1.520.846,00

1.96 ,602,00

2.736.909,00

1,923,00

1.950,00

!32.ì .!~l,IJD

J'ot ,<lc ,1111\'\I

12 1.740,00

4~.oo

J ,15.J.532,UO

2.015,00

2.016,00

18.179,00

18, 179,0(J

1.00U.563,00

739 849.00

A) Pa trimonio netto
I)

apicale

VI I) Alue cisc.:r\'e
IX) Utile (perdita) deU'eserc 1z10

TOTALE A)
B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento
O) Debi ti
entro I2 111es1

Totale pa~,Ì\ o

di fu1e rapporto di lavoro sub ordinato

-

260.~14,00

4 .257,00

758.028,00

805.285,00

48.225,00

48.225,00

402.510,00

437,510,00

1.114.5 18,00

1.863.S12,00

1.114.518,00
L12U81,U0

1.863 .512,00
\,154 'i.U,ll0
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4.5 15,92
25.00 7,93
4.()34,80

RIM BORSI SPESE SU SPEC IFICA INTESA

TOTALE

[)f (UJTAX J
TOTALE
Rll\fBO RSO SP ESE CD A
Rll\lB O RSO C HILO J\IETRJ CO CDA
RIMl:lORSO C HI LOJ\IET RICO CUt\l lT 1\ TO SCIENT IFICO
TOTALE
VINCOLO 50%
SPESE PER AUTOVETTURE E BUON I TAX I (LIMITE 30¾ SPESA 2011)
T AXI E AUTO NOL EGG IO SU SP EC IFICA INTESA

40

T.-\Xl E NO LE GG JO ,\ UT O VE lCULI
TOTA LE
T t\XJ NE I RIMBO RSI SPESF. CDI\
TOTALE
V1NCOLO30 %
SPESE PE R ATT fVITA' Df FORMAZIONE
J\rcivltà di forn1a z1one
TOTALE
VINCOLO 50%
(LIM ITE 50% SPESA 2009)

520,25
3.823,99
5.559,98
145,2
5. 705,18
l.711,55
2009
1.674,30
1.674,30
837,15

T1\X l E AUTONO LlèGG IO SL' ::,ERVIZ I DI BASI,

20.973,13
, .5 16,04
2.842,40
2. 18 1,05
29.512,62
14.756,31
ANNO 2011
1.215,74

5.949,94
10.565,22

RII\IBORSI SPESE DIPENDENT I

ANNO 2009
, .97(,,l!S

SPJc:SE PE R \/ l1\GG I

SPESE PER M l SSION I (L IM ITE 50% SPESA 2009)
Rll\[l:lORSI SPL~SI~ CH ILOMETRICI lE

Allegat o 5 - Vin coli alle sp ese

Economiche e Sociali

837,15
BILANCIO DI PREVIS I ONE 2018

7 11,55
1.711,55

1.000,llO

14.750,00

tM>fl,IJO

2.591l,LIIJ

2.50\J,UO

(,.O0IJ,00

BILANClO DI PREVISIONE 2018
775.00IJ32 T AX I CD A (L. 122)
77 1.00003 TAX I I, NOLEGG IO
AUTOVEICO LI (L.122)
TOTALE

775.0002 1 RJ1\IBOllS I SPESE CD A
(1..122)
775.0003 1 Rl1\IBO RSI KM CDA
(L, 1221
TOTALE

BILANC IO D l PllEVlS IONE 20·1s
77 1.00002 VIAGGI (1.. 122)
77 1.00007 VITT'O E. t\ LLOGG JO
/L.122)
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Istituto Pugliese di Ricerche Ec onomi che e Sociali

BARI
Associazione riconosciuta ai ensi tlell'art.12 del e.e con l'.D. Regione Pug lia N°1284/1998

***
Relazione del Revisore dei Conti al budget del 2018

"*
All'assemblea degli associati dell' IPRES .
Il Revisore dei Conti dell' IPRES ha esaminato il Budget di Previsione per r esercizio - anno 20 l 8
predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione Della seduta
12/12/2017, deliberazione n. 100.
Il Budget di Previsione è stato redatto in conformità agli anni precedenti, per quanto applicabili gli
schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del e.e., nel rispetto dei principi contenuti negli aiit. 2423 -bis
del e.e.e seguenti.
Il revisore dei conti ha esperito l'analisi dei dati contabili del previsionale 2018, incontrando la
responsabile alla redazione dei documenti contabili e il direttore generale.
[I Budget 2018 è suddiviso tra la valorizzazione dei Componenti Positivi della Gestione
Caratteristica, con separata indicazionedei Componenti Negativi della Gestione Caratteristica.

Le previsioni dei ricavi sono definite dall'analisi delle fonti e sono elencate tutte le attività
progettuali che si prevede, troveranno, completamento entro il 31 dicembre 2018 e anni successivi
sono con chiare2za esplicitati i livelli di spesa e di entrata per tutto l'esercizio finanziario del 2018.
Ampia evidenza è data al programma triennale delle ricerche per l'arco temporale 2018-2020.
li budget del! esercizio 2018, così come per il 2017 evidenzia le quote associali e annuali degli
Enti Locali, fonti destinate ali'attività; previste nella misura di euro 400.000 per la Regione Puglia e
ridotte del 50% per gli altri associati.
La stima dei ricavi nel conto economico e appostata secondo natura del Servizio per come affidati
all'lstituto.
Il Conto Economico del Previsionale 2018, evidenzia nel "Valore della Produzione" i ricavi stimati
realizzabili nell'esercizio 2018, per complessivi euro l .267.716.
A Valore della prnduzione
A 1) Ricavi servizi specifica intesa

1.267.716

384.643
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) rimanenze finali ultra annuali

458.458

AS) Altri ricav i e prove nti con se parata indi cazion e dei contributi in
conto ese rciz io

a) Contributi in conto esercizio per quote associative

424.614

TOTALE A)

1.267 .716

I ricavi sono detenni.nati secondo finalità istituzionali dell'Ente, in ossequio a nonne regionali,
convenzioni contratti e contributi che gli Enti Locali ed altri Finanziatori corrisponderanno.
Alla voce "Cost o della produ zioDc" per complessivi euro 1.248.789, sono indicati i costi di
gestione da sostenere:
B6

B7

Per ma te rie prime su sidiarie, di con sumo e merci

5.400

a) acquisti

5.400

Per serviz i

a) personale esterno

491.2 05
328.805

b) altri servizi mirati

42.682

c)alt..rioneri dei servizi

59.067

Costi del e.cl.a del r.u e comitato scientifico ed altri oneri

60.650

D8

Godimento beni di terzi

19.300

B9

Costi del Personale

679.060

A tempo indeterminato

668.223

Altri costi del personale

10.837

IllO AMMORTAME 'TI

3 .831

Ammortamento immobilizzazionimateriali
B14

3.831

On eri diversi di gestione
Quote partecipazioni altre associazioni

49.993

42.900

Altri costi e oneri

7.093

Diff renza tra valori e costi della produ zione

e

Proventi e Oneri Finanziari

D

rettifiche di valore attività finanziarie

18.926
200
8.000

RI ULTATO ANTE fMPOSTE
IMPO TE STIMATE SUL RISULTATO ATTESO
RISULTATOATTESO OELLA GESTIONE 2018

27.126

17.391
,....

;r

9.736

/ -1

I

2
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merito delle singole voci, elle compongono il totale costi e spese, si 1ileva.no ammortamenti
quantificati in euro 3.831, sono calcolati in conformità alle nonne vigenti in materia.
Il costo del personale dipendente ammonta ad euro 679.060.
La gestione finanziaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Finanziari" pari ad euro 200:

e

Proventi e Oneri finanziari

200

a) Proventi finanziari

200

o

b) Oneri finanziari

TOTALE C)

D

RETTfF ICHE DELLE

200

TT lVIT A 'F INANZ [ARJE

Rivalutazione polizza T.F.R dipendenti

8.000

8.000

U risultato della gestione 2018, ante imposte è stimalo in euro 21. I 27.
Al documento di previsione è allegalo uno schema di dettaglio delle attività progeth1ali che avranno
completamento negli anni successivi al 31.12.2018, denominato "Prospetto ervizi su specifica
intesa 2016 -2019", allegato 2.
All'a ll_
egato 3) sono riportati i valori economici 20 I 9-2020.
All' allegato 4) è riportato a supporto delle analisi di previsione la sintesi dei dati preconsuntivi del
2017.
All'allegato 5) Vincoli di spesa si dà evidenza con chiarezza, in ossequio al principio del
contenimento della sp sa pubblica, dei vincoli di spesa previsti per le società ed enti partecipati
(legge 122/1Oe legge 95/12).
Il revisore dei conti ritiene prudente la stima dei costi e la loro coerenza rispetto alle fmalità della
Associazione e alla prevista gestione.
li revisore dei conti, esaminato il Budget di previsione dell'esercizio 20 18, cosi come redatto,
esprime parere favorevole.
Bari, 20 dicembre 2017.
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Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
BARI

...

Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del e.econ P.D. Regione rugfla N°1284/1998
Integrazione verbale del 20.12.201.7

la sottoscritta Auro ra de Falco, nella sua qualità di Revisore Unico del!'Associazione IPRES (Istituto Pugliese
Ricerche Economic he e Sociali) integra con la presente il proprio verbale del 20.12.2017 accompagnatorio al
Bilancio di previsio ne 2018.
In data 12.12.2017 Il Consiglio di Ammi nistra zione elaborava ed approvava con provvedimento n. 100 il
Bilancio Prevent ivo 2018.
Con nota prot. N. 0006252 ADD_0217 dei 18.12.2017 (allegato 1). Il socio Regione Puglia stanziava ulter ior i €:
50.000 per le att ività di studio e ricerca in tema di autonomie costituzionali finalizzato alla formu lazione di
una propost a di iniziativa ex art. 116 Cast ("r egionalismo diffe renziato"}, somma questil non iscritta nei
Bilancio preven t ivo 2018 già predisposto.
In data 20.12.2017 il Revisore Unico ha provveduti alla stesura della propria relazione accompagnator ia al
bilanc io di previsio ne per l' anno 2018 delf'IPRES per l' assemblea degli associati indetta in seconda
convocazione per il 21.12.2017, esprimendo parere favorevole .
Il socio Regione Puglia, in sede assembleare, ha stabilito di incrementa re la propria quota associativa per
l'anno 2018 da€ 400.000 ad€ 450.000 . Nella medesima assemblea del 21.12.2017, gli associati approvavano
il Programma Trienna le 2018-2020, stabilendo che il Bilancio Preventivo 2018. cosi come elaborato ed
approvato dal CdA, fosse modificato, demanda ndo all'organo gestorio l'in tegrazione del Bilancio preventivo
2018, al fine di tenere conto dei costi rela tivi al potenz iamento delle attiv ità dei Programma annuale 2018
ri feribili ai " regionalismo differenziato " , afferenti al maggior contr ibu to associativo di€: 50.000 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1389
Delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione”. DGR n. 2787 del 14/12/2012. DGR n.
1341 del 27.06.2014. DGR n. 1183 del 2/8/0216. Autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare con la
ASL di Taranto per la realizzazione del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche così confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 con Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione - Regione Puglia. Programmazione
delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Del. CIPE n. 62/2011” sono stati assegnati €
150.000.000,00 alla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”
per l’intervento denominato “realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto”;
 con DGR n. 2787 del 14/12/2012 è stata destinata per l’intervento “Costruzione Nuovo Ospedale della città
di Taranto” la somma complessiva di 207,5 milioni di euro, di cui 150 milioni a valere sulle risorse CIPE n.
92/2013 e 57,5 milioni di euro a valere sui fondi regionali, individuando nella ASL di Taranto il Soggetto
Attuatore e come Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA) il dirigente
pro-tempore del Servizio Programmazione sociale ed integrazione Socio-sanitaria;
 con Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, sottoscritto a Roma il 13 marzo 2014, l’intervento
“Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto” è stato ricompreso tra i progetti previsti dall’allegato 2 “interventi
non immediatamente cantierabili”;
 con DGR n. 1341 del 27.06.2014 è stato confermato, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi
ammessi a finanziamento con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, il finanziamento
previsto per l’Ospedale San Cataldo a valere sul Fondo FSC 2007-2013 delle risorse assegnate con Del.
CIPE 92/2012,ed è stato approvato l’avvio della fase di progettazione dell’intervento con una copertura
di spesa pari ad euro 4.500.000,00 nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva, per consentire
l’espletamento della procedura di gara pubblica per l’affidamento delle attività di progettazione clinicogestionale e progettazione tecnica definitiva;
 con la medesima deliberazione la Giunta ha altresì delegato il RUA dell’APQ Benessere e Salute alla
sottoscrizione del disciplinare di attuazione dell’intervento con il rappresentante legale del Soggetto
Attuatore e demandato al RUI -Responsabile Unico dell’Intervento per la Regione Puglia, ai sensi della DGR
87/2013, la funzione di coordinare tutte le fasi attuative dell’intervento, di assicurare l’interfaccia regionale
al RUP dell’intervento nominato dal Soggetto Attuatore, nonché ogni altro adempimento connesso alle
procedure di verifica, monitoraggio e controllo dell’attuazione dell’intervento;
 con determinazione dirigenziale n. 146/215 del 23/07/2014 del Servizio (oggi Sezione) Programmazione
Sociale ed Integrazione Socio-Sanitaria si è proceduto all’impegno della somma di € 4.500.000,00 in favore
della ASL di Taranto per il finanziamento della progettazione del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto
a valere sull’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute” e, successivamente, in data 1 agosto
2014, la Regione Puglia ha sottoscritto con la ASL TA un apposito disciplinare per il finanziamento della sola
attività di progettazione;
 con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Taranto n. 1114 del 15/10/2014 veniva indetta, ai
sensi degli artt. 55 e 83 del d.Igs. 163/2006 e smi, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva comprensiva di relazione tecnico specialistica e di progettazione clinico-gestionale
relativa alla realizzazione del nuovo ospedale;
 con deliberazione del C.S. della ASL di Taranto n. 77 del 03.02.2015 veniva indetta, ai sensi dell’art. 55 e
83 del d.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii. procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica finalizzata alla
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validazione del progetto definitivo (comprensivo di relazione tecnico-specialistica di progettazione clinico
gestionale) e di verifica del progetto esecutivo e, con successivo atto di deliberazione del DG della ASL di
Taranto n. 1191 del 27/08/2015 si procedeva all’aggiudicazione definitivamente dell’appalto di tale servizio
di verifica in favore del “R.T.I. NO GAP CONTROLS S.R.L./CONTECO S.p.A.”;
 successivamente, con deliberazione del D.G. n. 347 del 23.02.2016 veniva approvato lo stesso progetto
definitivo, comprensivo di relazione tecnico-specialistica di progettazione clinico-gestionale redatto
dall’operatore A.T.I. PROGER S.P.A./MANENS-TIFS S.P.A., in uno al rapporto conclusivo di verifica con
parere conclusivo favorevole ed all’attestato di conformità n. 201530VA con esito positivo ai fini dell’atto
di validazione redatti dall’operatore “R.T.I. NO GAP CONTROLS S.R.L./CONTECO S.p.A.” ed al verbale di
validazione redatto in data 19.02.2016 dal RUP, Ing. Paolo Moschettini;
 avendo anticipato la spesa con propri fondi di bilancio la Azienda Sanitaria Locale Taranto, con nota del
26/07/2016 prot. 0110799, ha inviato la richiesta della quota di finanziamento del contributo finanziario,
unitamente a tutta la documentazione occorrente per la liquidazione, in particolare fatture e mandati come
da disciplinare;
 a seguito dell’esame della documentazione pervenuta, con AD n. 146/512 del 24/10/2016 la Regione ha
provveduto alla liquidazione della spesa attestata per la progettazione definitiva e clinico-gestionale per
la realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, pari ad € 3.891.612,84 a valere sull’Accordo di
Programma Quadro “Benessere e Salute”;
Premesso, inoltre, che:
 il 30 dicembre 2015 il CIS Taranto è stato sottoscritto, conformemente a quanto previsto dal predetto
articolo 5 del D.L. n. 1/2015, dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di
Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di
missione “Aquila-Taranto-POIN Attrattori” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 il CIS Taranto, come previsto dal sopra citato articolo 5 del D.L. n. 1/2015, contiene anche il Piano di
interventi da realizzarsi nel Comune di Taranto, menzionato dal successivo articolo 8 del predetto decreto
legge, tra cui il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto;
 a tal fine la Regione Puglia ha richiesto al Tavolo istituzionale permanente di cui all’articolo 4 del CIS Taranto,
attraverso comunicazione del 22 marzo 2016, prot. n° 366, inviata al Capo della Struttura di Missione,
l’attivazione di INVITALIA quale “centrale di committenza” e nella seduta del 5 aprile 2016 il Tavolo
istituzionale permanente ha espresso parere positivo;
Rilevato che:
 Con atto deliberativo della Direttore Generale ASL Taranto n. 2084 del 14/10/2016 sono stati approvati gli
atti di gara relativi alla procedura del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione di lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto
ed è stato dato mandato ad INVITALIA, quale centrale di Committenza ai sensi dell’art. 55 bis del D.L. 1/2012
convertito in L. 27/2012 , nonché ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 50/2016 per l’espletamento di tutte le
procedure necessarie per addivenire all’aggiudicazione del servizio;
 in data 27/11/2017 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento della progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza al RTI costituito da RPA s.r.l., M.M.AR. CONSULT s.r.l., Poolmilano
s.r.l., E.T.S. s.p.a. Engineering and Technical Services, Mythos consorzio stabile s.c.a.r.l. e Technital s.p.a e
contestualmente è stato avviato il servizio di progettazione esecutiva;
 a seguito della trasmissione degli elaborati di progettazione esecutiva la ASL TARANTO con deliberazione del
C.S. n. 433 del 14/06/2018, che qui si intende integralmente riportata, ha approvato il progetto esecutivo
del nuovo Ospedale San Cataldo redatto dall’operatore economico RTI costituito da RPA s.r.l., M.M.AR.
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CONSULT s.r.l., POOLMILANO s.r.l., E.T.S. s.p.a. ENGINEERING and TECHNICAL SERVICES, MYTHOS consorzio
stabile s.c.a.r.l. e TECHNICAL s.p.a, in uno al rapporto conclusivo di verifica con parere conclusivo favorevole
e relativo attestato di conformità con esito positivo ai fini dell’atto di validazione redatti dall’operatore “RTI
NO GAP CONTROLS SRL/CONTECO CHECK SRL”ed al verbale di validazione redatto in data 13.06.2018 dal
RUP ing. Moschettini;
 con lo stesso atto è stato approvato il relativo quadro economico dell’intervento, avente un importo totale di
€ 207.500.000,00 di cui € 161.770.258,24 per lavori complessivi, di € 2.672.333,74 per oneri della sicurezza
ed € 45.729.741,76 per somme a disposizione della stazione appaltante;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 21/06/2016 si è provveduto al ripristino della dotazione
finanziaria dell’APQ “Benessere e salute” pari a 302 Meuro, precedente ridotta con deliberazioni della
Giunta regionale n. 2248 del 30/11/2013 e n. 652/2014;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 2 agosto 2016, n. 1183 è stato confermato, ai sensi della DGR
n. 1545/2012, l’impegno assunto con determina dirigenziale AOO_091/17 del 7/2/2011 dell’allora Servizio
Programmazione e Politiche Fondi Strutturali di € 55.800.000,00 a valere sul capitolo di spesa 1146055,
individuando come beneficiario l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto per la realizzazione del Nuovo Ospedale
San Cataldo di Taranto;
 con la stessa DGR è stato di autorizzato il Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in
Sanità (oggi Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche), agli ulteriori adempimenti contabili delle
somme impegnate in favore della ASL di Taranto sulla base dello stato avanzamento delle attività e delle
rendicontazioni della stessa Azienda;
 con determinazione dirigenziale n. 253 del 11/07/2016 si è provveduto all’impegno di spesa di 150 milioni
di euro in favore della ASL di Taranto;
Considerato che:
 la DGR n. 87/2013 ha nominato il dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi responsabile
unico degli interventi (RUI) di edilizia sanitaria ricompresi nel suddetto APQ “Benessere e Salute” finanziato
a valere sul FSC 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012;
 la DGR 1341/2014 ha assegnato al RUI la funzione di coordinare tutte le fasi attuative dell’intervento, di
assicurare l’interfaccia regionale al RUP dell’intervento nominato dal Soggetto Attuatore, nonché ogni altro
adempimento connesso alle procedure di verifica, monitoraggio e controllo dell’attuazione dell’intervento;
 in accordo al nuovo modello organizzativo MAIA nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche sono
confluite tutte le competenze in materia di gestione delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti
inerenti l’edilizia sanitaria delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
 le procedure di cui all’APQ Benessere e Salute prevedono per gli interventi al momento dell’ammissione a
finanziamento non immediatamente cantierabile la sottoscrizione di due disciplinari da parte della Regione
Puglia con il soggetto beneficiario, il primo per regolare la fase di progettazione ed il secondo per regolare
la fase di realizzazione dell’opera;
 a seguito della approvazione del progetto esecutivo da parte della ASL di Taranto, l’intervento è divenuto
cantierabile per cui è possibile procedere alla sottoscrizione del secondo disciplinare secondo quanto
previsto dagli schemi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 14 dicembre 2012, n. 2787;
Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario:
 prendere atto del progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di Taranto, allegato
alla DCS ASL Taranto n. 433 del 10/06/2018, che qui si intende integralmente richiamata anche se non
materialmente allegata, e prendere atto del quadro economico dell’intervento di cui in parola, per un
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importo totale di € 207.500.000,00 di cui € 161.770.258,24 per lavori complessivi, di € 2.672.333,74 per
oneri della sicurezza ed € 45.729.741,76 per somme a disposizione della stazione appaltante, da finanziarsi
con risorse CIPE n. 92/2013 e 57,5 milioni di euro a valere sui fondi regionali confermati con DGR 1183/2016;
 alla luce del nuovo modello MAIA, in accordo al quale sono confluite nella Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche tutte le competenze in materia di gestione delle risorse in conto capitale destinate agli
investimenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, si rende necessario autorizzare il dirigente
della stessa Sezione alla stipula del disciplinare attuativo, di cui all’APQ “Benessere e Salute”, per quanto
riguarda la realizzazione dell’Ospedale San Cataldo di Taranto, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti di
competenza.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. 118/2011 e smi
La spesa derivante dal presente provvedimento per un importo complessivo di 207,5 milioni di euro, ivi inclusi
€ 3.891.612,84 concernenti la spesa attestata per la progettazione definitiva e clinico-gestionale già liquidati
con A.D. 146/512 del 24.10.2016, trova copertura a valere sugli impegni di spesa assunti con le seguenti
determinazioni dirigenziali;
− n. AOO_091/17 del 7/2/2011, cap. 1146055, (giusta DGR 1183 dei 23/11/2016)
− n. AOO_146/215 del 23/07/2014, cap. 1147059
− n. AOO_146/253 del 11/07/2016, cap. 1147059.
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) e k) della LR. n.7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
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
1. di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Taranto con cui si approva
il progetto esecutivo del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto e del quadro economico aggiornato
per complessivi € 207.500.000,00, trasmesso dalla ASL Taranto in data 21/06/2018, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente delta Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e la ASL Taranto per la realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto secondo lo
schema approvato con DGR 2787/2012, apportandovi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi
necessarie;
4. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AZIENDA SANITARJA LOCALE TARANTO

DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

(nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 11/0412018)

Numero __ L,,
_.=3_3
_ _

GGETI : GT. 68 .O. "Lavori dt realizz zione del nuovo O,pedale"

an

ataldo" di Taranto' .

Approvai ìon e pr oge rw esecutivo.

LLCOMMIS ARIO STRAORDINARIO
con l' assistenza del Segretario verbalizzante e sulla base dell'istrn ltoria predisposta dal Direttore della Area
Gesti ne Tecnica, che ne atte ta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità:
" PREME SO:
che, con D.G.R. n. 1725 del 07 Agosto 2012 , .: staia approvata la proposta di realizzazicmcdi n. 5 nuovi
Ospedali nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, all'interno dei quali rientra il ··nuovo O pedale S.

Cataldo di Taranto'":
che, con atto deliberativo del 03 Agosto 20 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
266 del 14.11.20 12, il ComHato lntennini~Leriale per la Programmazione Economica (C.l. P.E. ha finanziato
l' opera in argomento approvando la programmazione delle risorse residue del F.. C. 1000-2006 e 200 -2013
relative alla Regione Puglia e pari a 1.334.9 milioni di euro;
che. con O.G.R. 11. 2787 del 14.12.2012, la Giunta ha preso atto del suddetto provvedimento del Com11atn
In1em1ini. teriale per la Programmazione Economica { .l.P.E.};
che, con Deliberazione del Direttore Generale dell' A L T A n. 1955 del 06108/2012. è staw nominato. a, sensi
degli artl. 4 e della L. 241/90 . dell'art. 10 del D. Lg . 16312006 e ss. mm. ii. e dell'art. 9 del U.P.R. 207/20 10
e ·. mm. ii., il Responsabile Unico del Procedimento per l"intervento in oggetto, nella persona dcl1' lng. Paolo
Moschettini, Direttore dell' Area Gestione Tecnica dell' A.S.L. di Tarailto;
che. con il mcdc:simo atto deliberativo citalo al precedente punto, è stato affidato l' incarico per la redazione
dello sn1dio di fattibilità e del progetto preliminare. relacivo ai lavori di realiaaz ione del nuovo ospedale di
Taranto, all' lng. Nicola ansolini, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Dirigente 1J.O.
Manutenzioni
iscema In~ m1ativo dell"A.. L. di Taranto, ed all' lng. Annida Traver:-a, Dirigente U.O.
Elettromedicali dell'A.S.L. di Taranto:
che, con deliberazione del Oirenore Generale del]' ASL TA n. 2J8Q del 28.12.2012, è . tato approvato il
documento preliminare alla proge11azi0ne del nuovo ospedale S. Cataldo di Teramo, al fine di dare avvio alle
a!lività di redazione dello srudio di fattibilità e di progettazione preli.nùnare dell' intervento in argomento:
che, con ano deliberativo del Direttore ·encralc dell'ASL rA n. l3 del 08 .03.20l 3, è stato approvato lo
smdio di fattibilità relativo all'in tervento di realizzazione del nuovo Ospedale '"S. Cataldo" di Taranto. redatto
dagli lngg. Nicola ansohni e Armida Tra ersa, entrambi Dirigenti dell'Area Gestione Tecnica dell' A.SL"1 A:·
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in dala 13 marLo 2014. è stato ~ouoscritto l'Accordo di Programma Quadfo "Benessere e alute" tra gli
altri. dal Mini~rero della Salute e dalla Regione Pugha mediante il quale ono state individuate le risorse IPE
pari a € l 40.580.496, l 8 per la realizzazione del nuovo Ospedale "San Cauildo" di Taranto;

che, con Delibera di Giunta Regionale n. 652 del R.4.20 14, sono ·eme impegnale per la realizzazione dell'opera
in questione uhcriori n orse regìonal1pari ad€ . 66.919.503,82;
che, con Deliberazione del Direttore Generale del!' A L T A n. 723 del 10.06.20 14, è stato approvato il progeuo
preliminare relativo llll' in1ervento di realizzazione del nuovo O pedale "S. ataldo" di Taranto reda110 dagli
lngg. Nicola Sansolini e Armida Traversa, in uno al rappono di verifica ed al verbale di validazione redatto. in
data 30.05.2014, dal Re ponsabile Unico del Procedimcnio. lng. Paolo Moschettini;
che l'a pprovazione del progetto preliminare, unitamente al rapp0110 di verifica ed al verbale di validazione. é
stata effettuata al fine di procedere con l'indizione di una procedura aperta per l'aftidamcmo dei lavuri in
argomento, ai sensi dell' an, 53 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 163/06;
che, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1341 del 27.06.20 14, ha disposto che il Re~ponsabile Unico del
Procedimento dell'intervento, [ng. Paolo Moschcttini, predisponesse UJ1a procedura ad t:videnza pubblica per
l'~ffidamento all'esterno della Stazione Appaltante di un unico incarico di progettazione clinico-gestionale,
tecnica preliminare e definitiva. prelimìnannente all'indizione di una procedura aperta per l' affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. ai sensi dell'art, 53 comma 2 Jetl. b) del D. Lgs. 163/2006;
che. per e!Te1to delle intervenute variazioni nell' iter procedurale di progeuazione ed esecuzione dell 'intcrvento
in argomento, è stato necessario procedere con la revisione di parte degli elaborati di cui al progrito preliminare,
già approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell' ASL TA n. 723 del 10.06.20 14;
che, a far data dal 08.06.20 14, ~econdo quanto disposto dal combinato degli artt. 47 comma 2 e 357 comma J8
del D.P.R. 207/2010, le tazioni Appaltanti non a ereditate ai sensi della norma europea UNI El EN L 0/JEC
17020 quale Organismo d, ispezione di tipo B. non pos~ono procedere all' a11ivitAdi verilica della proge1tazione
attraverso slrntture e personale 1ecnic<>interno alla propria amministrazione per lavori d1 importo pari o
uperiore a 20 milioni d1euro:
che, con determina del Direuore Area Gestione Tecnica dcli' ASL T A n. 1830 del 03.09.2014, è s1ato affidalo in
favore della società R[ A HECK s.r.l., accreditata ai sensi della succitata n rma UN I , il crvizio di v,:rifica,
ai sensi dell'a rt. 54 comma 4 del D.P.R. 207120 IO, degli elaborati dì progelto preliminare m dificati a seguito di
quanto disposto con D. .R. n. 1341 del 27.06.20 14;
che gli elaborati di progetto. modificati a seguilo di quanto disposto con D.G I{ . n. 134 1 del 2706 .2014, son
stai! verificai! dalla so ietà RfNA CHECK s.r.l.. come si evince dal verbale redatto in data 06/10/2014, e,
conseguentemente approvati dall' ASL. TA con delibern del Direttore Generale dell'A SI. TA n. 11t3 del

09/ I0/2014;
che, con determina del Dirigente del ervizio Programmazione ociale e lniegrazione ocio- amtaria della
Regione Puglia n. 2 I 5 del 23.07.20 14, è stato impegnalo in favore dell'ASL TA l'i mporto di f. 4.500.000,00
per il finanziamento della progettazione del nuovo ospedale "San Cataldo" di Taranto;
che, con il medesimo atto dirigenziale citato al precedente pumo, è stata autorizzata l' ASL TA a disporre, a
eguito della so1toscriz1011
e del disciplinare di altuazione della fase di progettazione, ogni atto necessario per
l'aflìdamenlo con un'unica procedura di gara ai sensi del D. L.g.. 163/06 della progettazione definitiva e
clinico- gestionale;
che, in data 0 1 Agosto 20 14, è stato linna10il disciplinare regolante i rapp011i lra la Regione Puglia e l' Azienda
anitaria Locale di Taranto per la redazione del progetto del nuovo O pedale San Cataldo di Taranto, al quale è
allegato il cronoprogramma che prevede l'ind izione della proced\Jraaperta per l'a ffidamento della progetta1.ione
definitiva e clinico - go;stionale entro il me.sedi ottobre 20 14;
che, con parere n. 309 del 15.09.20 14, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Keg1one Puglia ba espresso parere positivo sulla fattibi[iUìtecnica ed economico-linanziaria del nuovo ospedale
·' an Calaido" di Taranto;
che, con Deliberazione del Direttore Generale dell' ASL TA n. 1114 del 15. 10.20 14, è stata indetta, a1 sensi
degli an t. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., procedura apena per l'a ffidamento del servizio di
progettazione definiliva comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico - gestionale
relativa alla r ·alizzazione del no<>o c,spedale "San Cataldo" di Taranto per un impono comple.•sivo a base
d'asta pari ad € 4.209.316.94. al netto degli oneri previdenziali e assis1enziali t:d JVA come per legge, da
aggiudicarsi con il criteno dell' offerta cconon11camente più vantaggiosa;
che in dat~ IJ/04/201 l'ASL Tarnn10 proc:edeva all'aggiudicazione prowis ria nei confronti del R_T.I.
PROGER S.P.A./MANENS-TIFS S.P.A :
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he m data 15/09/2015 veniva s lloscri110 il contratto tra 111··co TITUENDA A. . I. PROGER
".l'.A.IMANENS-TIFS S.P.A." e l"A L Tararuo e uccer-sivamentc. in data l 7/09/2015 veniva avviato il
servizio:
che al fine di conseatire il pieno n speuo del cronoprogramma allega10 al di c1plinare otto cri110 in data
0 1/08/20 14 tra ASL Taranto e Regione Puglia, elle prevede l'ulrimaz1one della progettazione definitiva entro il
0 della fase di verifica e validazione del pr geno entro il mese di dicembre 2015, e
30/ 1i/20 I5, I'espletame111
l'a sunzione dell'OGV nei tem1ini previsti dalla deliberazione CIPE del 30/06/2014, è stato sottoscritto in data
02. 11.2015 app sito accordo integrativo del disciplinare d1 incarico profe. sionale (Rep. 11. 920) in cui k parti
e ncordemente prevedono modalitii di pagamento dei corrispettivi contratrualmente pattuiti a fronte di ridane
tempistiche di consegna degli elaborati di progettazione definitiva, a parziale modifica delle condizioni fis~alc
nel contratto rep. 11. 9 19;
che. con atto deliberativo del Direnore enerale dell' ASL TA n. 1645 del 09. l l. 20LS, si prendeva atto
approvava e recepiva 1'accord0 iotegrativ('ldel di ·ciplin.are di incanco proftllòs
ionale {Rep. n 920} sottoscritto
i.ii data 02.11.2015:
che, on Deliberazione d· I Commissario Straordinario dell'ASL di Taran10 o 77 del 03.02.2015. è ~tata indetta,
ai ·ensi degli ant . 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mrn.ii., procedura apena per l'affidanicnto del servizio di
verilics11finalizzata alla alidazione del progetto definitivo (comprensivo di relazione tecnico specialistica di
progettazione clinico - ge tionale) e di verifica del progetto esecu11vo relativo ai lavori di realizzazione del
nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto per un impon o complessivo a base d"asta pari ad · I.762.192, 16, al
nello degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell"offerta
economicamente più vantaggiosa;
che con deliberazione del Dir~tt re Generale n. J 19 1 del 27.08.2015, la procedura aperta per l'affidamento del
servizio di verifica finalizu lla alla validazione del proge1to definitivo (comprensivo di relazione t1:cnico
·pecialisti a di progettazione clinico - ge ·lionale) e di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di
realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo"' di Taranto è stata aggiudicata in favore del "R.T.l. O GAP
ONTRO
.R.UC ONTECO S.P.A." per un importo complessivo pari ad . 1.057.315,29, al netto degli
neri previdenziali e assi~cnzia li ed IVA come per legge;
che m data 23/1 1/2015 è stato s ttoscrit1o il contrauo tra la "R.T.I. O GAP CONTROLS S,R.L./CONTE O
CHECK S.R.L." e l'ASL TARANTO;
r he con deliberazic>nedel Oircltore Generale 11. 347 del 23.02.20 I 6 è talo approvato il progetto defi11itiv.
comprensivo di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-ges1ionale. relativo alla realizzazione dèl
nuovo ospedale "San Cataldo" d1 Taranto redailo dall'operatore '·ATI PROGER S.P.A 1ANENS-TTFS
S.P.A.'", in uno al rappon conclu~ivo di verifica coa parere conclusivo favorevole ed all'attestalo di cOJ1forrnità
n. 201530VA con esito positivo ai fini dell'a rto di validazione redatti dall'ope ratore ·'R.T.I. O GAP
CONTROLS S.R.L./CONTECO CHE K S.R.L " ed al verbale di vali azione redatto in data 19/02120 16 dal
Respon abiJe Unico del Procedimento, lng. Pao(('lMos lmrini;
CON ID E:RATO:

che il Direttore Generale dell'A L T ARJ\ TO b.a sotto critto in data 14106/2016 il Disciplinare Opcrauvo per
l'attivaz ione di lNVITA LIA quale "centrale d1 comminenza'' per l' intcrvtlntO di realizzazione del tlll vo
ospedale "S. Cataldo" di Taram ai sensi del combinato disposto dell'ani colo 55-bi~, co. 2·bis. del D.L. 1120 12,
convertito in L. 27/2012 e ss. mm. ii, e degli articoli 37 ~ 38 del C dice degli Appalti, al fine d1 accelerare ed
eflìcientare l'attuazione dell 'intervemo in parola;
che in data 15106/2016, è tato sottoscritto e invimo ad l VfT AUA l'ano di attivazione n. I che prevede
l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della progenazione esecutiva, direzione lavori e
co()rdinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, essendo intervenuto nel fra1tempo il D. Lgs. 50 del
19/04 016 (nuovo Codice dei ontratti). che espressamente vieto l'affidamemo congiunto di progeuazione
f$C ulwa e lavori:
che, con ano ddihcrativ o del Direttore Generale dell"ASL TA n. 2084 del 14. 10.20 16 :
sono lati appro ati gli alti di gara relativi alla procedura di affidamento del servizio d1 progettazi('lne
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fa,;c di esecll1.ione dei lavori d1
realizzazione del uovo Ospedale ·'San Cataldo" di Taranto:
è stato dato mandato a INV fTALI A, quale entrale di Committenza ai sensi dell' art1colo 55 bis, del
D.L. n. 1/20 12, convcn ito in L. 2712012. non hé ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/20 16, affinché
e le neccs~ane procedure per addivenire al1'aggiud1caz1one efficace del servizio di
c,p leta se ru11
progetlaztone esecutiva. direzione lavori e ooordinamen10 della sicurezza in fa.~cdi e ecuzione de1
lavori relativi alla realizzazione:del Nuovo ~pedale '·San Cataldo":
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he la procedura di gara per l'affidamento dei servizi sopramenzionati è stata indetta dall"Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo ~viluppo d'impresa .p.A., la quale, ai seni degli artt. 37, co.7, e 38, co. I,
del Codice dei Contratli, nonché del combinato disposto degli artt. 252-bis, co. 10, del Decreto legislativo n.
152 del 2006 e s.rn,i .• e dell'articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 1/20 12 (convertito, con modificazioni, dall'a rt. I
della I. n.27 /2012). opera iDqualità di Centrale d1 ommittenza per conto dell' Ente Aderente, Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale aranto;
che, con detenuina a contrarre della so ielà rNVITALlA n. 2084 del 14/ 10/20 16 si è , tabilito di procedere
all'aggiudicazione dei servizi sopramenzionati, mediante procedura di gara indetta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 157, co. I, e 60 del Codice dei Contratti, in favore dell'operatore economico "RPA s.r.l. M.M.AR. CONSULT s.r.l. - Poolmilano '. r.l. - E.T.S. s.p.a ENGINEERING A.NDTECHNlCAL SERVICES
- MYTHOS ONSORZI STABILE - TECHNITAL S.P.A";
chi:, in data 27. 11.20 17, é stato souoscritto il contratto Rep. n. IO11 del 27.11.2017 relativo ali 'a ffidamento dei
servizi in argomento in favore dell'operatore "RPA s.r.l. - M.M.A.R. ONS LT s.r.l. - POOLMTLANO S.R.L.
E.T.. s.p.a. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVTCE - MYTHO CONSORZIO STAB!LE ·
TECHNITA S.P.A'';
che in data 03.03.2018 il RTI RPA s.r.l. - M.M.AR. CONSULT s.r.l. - POOLMILANO S.R.L. - E.T.S. s.p.a.
ENGINEERJNG ANO ECHNJCAL SERVICES - MYTHOS CONSORZIO STABILE - T CHNITAL S.P.A
ha trasmesso gli elaborali progettuali relativi all'inlervenlo di renliz.zaz.ion del nuovo Ospedale "San Cataldo"
di Taranto;
che in data 12.06.20 18 il ''R.T.I. NO GAP CONTROLS S.R.L./CONTECO CHECK S.R.L." ha ua nie-so il
rnpporto conclusivo di ven fica con parere conclu· ivo fovorevole e l'attestato di conformità N° 20l 530VA con
e ito positivo ai lini dell 'atlo d1 vahdaz10ne. relativo agli elaborali di progeltaziont esecutiva dd nuovCJ
Ospedale "San Cataldo" di Taranto;
che, in data I l.06 .20 I R, il Responsabile nico del Procediment ha con. eguentemente validato lo stesso
progetto esecutivo. redigendone apposito verbale;
che in data 09.02.2018, è staio sottoscritto e inviato ad INVITALlA l'a no di auivazion n.2 che prevede
l'in dizione di una procedura di gara per l'affidamenlo dei lavori di realizuzione del nuovo ospedale" an
ataldo" di Taranto;
ll!T EN TO di dover

d1 approvare il progetto esecutivo del nuovo o ·pedale "San ataldo" di Taranto redailo dall'operntore
E.T.S. S.P.A.
economico "RPA S.R.L. - M.M.AR. CONS LT S.R.L. - POOLMILANO S.R.L.
ENGINEER1NG ANO TECHNICAl SERVlCES - MYTl-1OS CONSORZIO STABILE - TECHNITAL
S.P.A", m uno al rappono onclus1vo di verifica con parere conclusivo favorevole ed alratte stato di conf rmità
0 20 l 530VA con esito po itivo ai fini dell'a 11
0 di validazione redattj dall'o peratore "R.T.I. O GAP
CONTROLS S.R.UCON ECO CHECK S.R.L." ed al verbale di validazione redatto in data 13.06.20 18 dal
Responsabile Unico del Procedimento, lng. Paolo Moschellini;

di approvare il quadro economico dell'intervento in parola, allegalo al presente ano per costituirne parte
integrante e osianziale (ALLEGAT I) . avente importo ~omples'ivo pari ad €. 207 500.000,00 di cui €.
161.770.258,24 per la ori comprensivi di€ . 2.672.3.B,74 per oneri della sicurezza, ed . 45.729.74 1,76 per
somme a disposizione della Stazione Appaltante;
di dare a(lO che la spesa con1ples:.iva relutiva alla realizzazione delJ'intervento, cosi come riportata nel ,,uudro
economico del progeno esecutivo. è assicurata !:•usta Delibera C.I.P.E. del 03.08.2012 e conseguente A.P.Q.
"Benessere e Salute" solloscritlo in data 13.03.2014, tra gli allri. dal Ministero della Salute e dalla Regione
f>uglia, e con la delibera di Giuota Regionale n. 652 del 08.04.2014;
di trasmettere il presente provvedimento unitamente al progetto esecutivo ad INVTTALIA al fine di consentire
la redazione degli atti di gara relativi alla procedura per l'affidaJTiento dei lavori di realizzazione del nuovo
ospedale " ao Cataldo" di Taranto;
d1 informare i competenti organi regionali (Direzione del Dipartimento Promozione della Salute del Benrs~erc
Sociale e dello Sport per tutti. R.U.A. e R. .J ,) in ordine alk determinazioni assunte con il presente
provvedimento:
dare alto che il prese.nte attn delibe ra1ivn

110 11compona
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d1dichiarare la pre ·t>t1
te deliberazione immediatamenteesecutiva.

11,1·vt(iro[le redisente
.\/}J...J
..>.,~,.:
......
.

Il Collab ralore

Francesca Rizz~

li Dirigt>nte fficio Nuove Opere

Ing. TommasoCarrcra ..

~....

Tosolloscriuo don. lng. Paolo Moschcttini - Dirigente Re ponsabile dell' Area Gestione Tecnica - allesto la regolarità
~~:.~~:tto
delle relative leggi e prowe dimenti di riferimento

ACQ I ITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo,sottoscritto in calce al presente pro vedimento;
ACQUI ITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sonoscrì110in calce al pre ente prowe òimcnto;
DELIBERA
per tutle le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente nportate per costituirne pane integrante e
sostanziale:
l.

DI APPROVARE il progetto esecutivo del nuovo ospedale "San Cataldo" di Taranto redatto dall'operatore
economico "RPA S.R.L • M.M.AR. ONSULT .R.L. · POOLMILANO S.R.L
E.TS . .P.A.
E Gl EERING ANO TE HNICAL 1::RVIC
ES · MYTHOS CON ORZIO STABILE - TECHNlTAL
S.P.A". in uno al rapporto conclusivo di verifica con parere conclusivo favorevole ed all'anestato di conformità
N° 201530VA con esito positivo ai fini dell'atto di validazioue redatti doli' peratore "R.T.l. NO GAP
CONTROLS S.R.L./CONTECO CHECK .R.L." ed al verbale di validazione redalio in daui 13.06.20IR dal
Responsabile Unico del Procedimen10. lng. Paolo Moschet1ini;

2. DI APPROVARE il quadro ecooomico dell'interveato in parola, allegato al presente ano per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO I). avente imp no complessivo pari od f . 207.500.000,00 di cui f .
161.770.258,24per lavori comprensivi di f . 2.672.333.74 per oneri ùella sicurezza, ed 45.729.741,76 per
somme a di posizione della tazione Appaltante;
J . Dl DARE AT l'O che la spe~ complessiva relativa alla realizzazione dell' inierv~nto, co i come riponai;t nel
quadro economico del proge110esecutivo, è assicurata giusi;t Delibera C.J.P.E. del 03.08.2012 e conseguente
A.P.Q. ''Bene~sere e Salute" ottoscriuo m data 13.03.2014, tra gli altri, dal Mini t(,ro della Salule e dalla
Regione Puglia, e con la delibera di Giunta Regionale n. 652 del 08.04.2014;

4, DI TRASMETI'ERE il presente provvedimento unitamente al progcllo esecutivo ad CNVITAL!A al fin~ di
con entire la redazione degli aui di gara relativi alla procedura per t'11
ffidamento dei lavori di realizzazione del
nuovo ospedale "San Cataldo" di Taranto:
5.

DI I FORJ\lARE i competenti organi regionali Direzione del Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello port per ruui, R.U.A. e R. .L) in ordine alle determinazioni as ·unte con il presente
provvedimento;

li. DI DARE ATTO che il presente ano deliberativo non rnmpona alcun impegno di spesa:

7. 0 1 DlCHlARARE la pre~entedeliberazione immediatamenteesecutiva.
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arere favorevole del Dircttor /\mrrùnistrativo

··· ··· · · ······ '.'.'.~ . .. ...

,

Doti. Andrea Chiari

Il Segretario
(Dott.ssa Mina SZfhia)
,
f"I
~ I
y 1...-v

.Cxu.\......... ······

IL COMMISSA

!)

(

TRAORDINARIO
Ra s i)

(Avv .
J

··· ••·•······ · ·· ··· · ············· ······ ····· ···,.

Area Gestione Risorse Finanziari e
Esercizio 2018

La spesa relativa al presen te provvedimento è stata registra ta sui eg uenti
cont i:

Conto economico n. __
Conto economico n. _ __

_ __

__

_ ___

Con io economico n. ____

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

_ __
'

......

_,.er € ___
_,er € _____

_ ___

_ _ _

_ __ _ _

., er

.'

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

(rigo da utilizzare p r indicare finanziamenti a de tinazione vinco lata)

Il Dirigente de ll'A rea

Il Fu nzionario

SERVIZIO ALBO PRETORIO
PER COPIA CONFORMEAD USO
AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIODl QUESTA AZIENDA USL
Dal ... .... ..... ... .... al ......... .... ... .....

Ta ranto . .. . ............

Il DirettoreAA.GG.

·······························

Data............ ..
L'addetto all 'A lbo ......... ...............

Ai sensi della igenie noni1a11va
, la pre ente deliherazinne - CPnnota n. ...... .. .. del .... ... ..... - è
slat non è stata trasmcss11;illa Regione PL1
glia per gli adcmpime111i
<licç,mpeten?a.
adempimenti di competenza.
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REGIONE PUGLIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1390
FAMI 2014-2020 - OS 2 – ON 2. Progetto: PROG_2328: “IMPACT: Integrazione dei migranti con Politiche e
Azioni coprogettate sul territorio”. Approvazione schema Convenzione di sovvenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit:
con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Vice Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in
qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatone 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587
del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la
dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi,
formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione
n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020-OS2
Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
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il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”;;
con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “IMPACT:
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”;
SI PROPONE
di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2328“ IMPACT: Integrazione
dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la
Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A),
delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per
la sottoscrizione;.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
 di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2328 “IMPACT: Integrazione
dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e
la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale per la sottoscrizione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il DirettoreGenerale del Ministero del lavoro e delle politichesociali, Direzionegenerale
dell'immigr
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ova onlus Consorzio di Cooperative Sociali- Soc. Coop. Sociale (Mandataria
di Costituenda ATS)
fficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale
Il Beneficia
rio (daintendersi, in casoRaggruppamento, quale Capofila)è rappresenta
to per la

IJII

firmadellapresente Convenzione
da: Roberto Venneri

Premesso
che
(a) il Regolame
nto (UE) N. 514/2014del ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 16 aprile
2014 recadisposizio
ni general
i sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020e
sullostrumentodi sostegnofinanziario perla cooperazione di polizia, la prevenzionee la lotta
alla criminalità e la gestionedellecrisi;
(b) il Regolamento (UE)n. 516/2014delParlamento
Europeoe del Consigliodel 16 aprile 2014
che istituisceil Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
, modifica la decisione2008/381/CE del
Consiglioe abrogale decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007
/CE del Parlamentoeuropeoe
delConsig
lio e la decisione 2007/435/CEdel Consiglio;
(c) il Regolamento delegato(UE) n. 1042/2014 della Commissione
, del 25 luglio2014, integrail
regolamento(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione
e le responsab
ilità di
gestionee di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegatee lo status e gli obblighi
delle autorità di audit;
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(d) con decretoprot.n. 2737del 21 febbraio2018 è statodesignatoil PrefettoMaraDi Lullo
Prefett
o in qualità di Autorità Responsabile
(AR) del FAMI;
(e) la convenzio
ne del 28 maggio2015disciplina lo svolgimento
dellefunzionidi Autorità
Delegata
(AD) nellagestionedelleattivitànell'amb
ito delFAMI;

(Dìl D.P.C.M. del 5 settembre2016,registra
to alla Cortedei Contiil 3 novembre 2016al n.
4039, di conferi
mento alla dott.ssaTatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoroe
d Ile PoliticheSocinli, dcli'ir.crico i funzicncdir:gcn;:i le di li· d io cncr !e deil Direzione
Generale
dell'immigrazionee dellepolitichedi integra
zione;
(g) conLegge13 agosto2010, n. 136è statoadottatoil "Pianostraordinario
controle mafie,
nonchèdelegaal Governoin materia di normativa
antimafia";
(h) con Decretolegislativo 25 luglio 1998n. 286 è stato adottatoil "Testo unico delle
dispos
izioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello
straniero";
(i) il ProgrammaNazionaleFAMI, documentoprogramma
torio 2014-2020approvato
da parte
della Commissione Europea con decisi
one C(2017) 8713 dell'11 dicembre 2017, recante
modificadella decisione C(2015)5587 del 14 agosto2017, e precedenti, che prevede
nell'ambito dell'ObiettivoSpecifi
co 2 tra gli intervent
i le lettere: c) promuovere l'inclusione
sociale dì minorie giovanistranieri, anchedì secondagenerazione; contrast
arela dispers
ione
scolastica; fronteggia
re i gapdì rendimento
e) garant
ire l'accessoai servizi sanitari, alloggiativi,
formativ
i, socialie finanziar
i dei titolari di protezioneinternazionale e dei migranti economic
i D,
promuovere
la conos
cenzadi diritti, doveri e opportunitàrivolteai migranti
, con specifica
attenzioneallepeculiaritàdellesingole comunità
g) favorir
e la partec
ipazionedeglistranieri alla
vita pubblica e social
e e sensibi
lizzare la comunità d'accoglienzafavorendoconoscenza
e
rispettoreciproci
;
(I) condecreton. 29 del 01 marzo2018con ìl quale l'Autorità Delegataha adottato l'Avviso
pubblico multi-azionen. 1/2018I.M.P.A.C.T. - Integrazio
ne dei Migranti conPolitichee Azioni
Coprogettate sul Territorio, per la presentazione
di progettida finanziare a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020-OS2
Integrazione/MigrazioneLegale - ON2
Integraz
ione- Consolidame
ntodei Pianid'interventoregionali perl'integrazionedei cittadini dì
paesiterzi;
5
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(m)il Soggetto
proponente
REGIONE
PUGLIAha trasmesso
tramiteil sistemainformativo del
FAMI, la propostaprogettuale
"IMPACT
: Integrazionedei Migranticon Politiche e Azioni
Coprogettate
sul Territorio";
(n)con decretoprot.85 del 05 luglio2018questaAutori
tà Delegata
ha approvato
la proposta
progettuale"IMPA
CT Integrazione
dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate
sul
Territorio
";
Tuttoquantosoprnprcme3so,l'Autorità O81.ògolél
e il Beneficiarie
convengono
e stipulélnc
quantosegue.

Art. 1 Oggetto,duratae importomassimo
dellaConvenzione
1.1 LaConvenz
ionehaperoggetto il progetto
denominato
"IMPACT: IntegrazionedeiMigranti
con Politichee AzioniCoproge
ttate sul Territorio
", finanziatoa valere sull' Obiettivo
Specifico2 Integraz
ione/Migrazione
legale - Obiett
ivo naziona
le 2 Integraz
ione, del

.
Programma
NazionaledelFondoAsilo, Migrazionee Integrazione(FAMI)2014-2020
1.2 L'importodellaConvenzione
è pariadeuro756000,00 cosìcomeprevistoall'art. 5 Budget

, salvoeventuali
di progettoe dalrelativoCronogramma
. Tale importoè fissoedinvariabile
econom
ie di progetto
, e sarà corrisposto al Beneficiario
secondole modalità previstedal
successivoart. 1O "Condizio
ni di erogaz
ione della sovvenzionee requisitidelle
registrazioni
contabili"
.
1.3 Le attività progettuali
avrannoinizioa partire dalladataindicatanellacomunicaz
ionedi

avvioattivitàe dovrannoconclude
rsi entroe non oltreil 31 dicembre2020. La presente
Convenzio
ne avràvalidità ed efficaciadalladatadi stipulae fino all'esatto ed integrale
ademp
imentodi tuttele obbligazion
i contrattuali
qui discipl
inatee, in ognicaso, alladata
di riconoscimento
effettivodapartedellaCommissione
Europea
dellespesepresentate
da
partedell'AutoritàResponsabile
.

1.4 Il Beneficiario
si impegnaa realizzare
gli interventiin modocoerentecon quantoprevisto
dal progettoammesso
a finanziamento
, nelrispettodi tuttele prescrizioni
contenutenella
presente
Convenzione.

Art.2 Obblighie Responsabilità
2.1 Il Beneficiario
:
6
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a) ha la piena responsab
ilitànell'assicurare
cheil progettosia eseguito esattamen
te ed
integral
mente
, nelpienorispettodellaConvenzione
;
ed ha la pienaresponsabilitapertutte
b) in casodi Raggruppamento
, è l'unicoreferente
le comunicazionitra i ca-beneficiari
e l'Amministrazio
ne. Ogni comunicazione
relativaalla
Convenzio
ne da parte dell'Autorità Delegata, verrà inviatatramitePosta Elettronica
Certificataovveroattraverso
un appos
ito sistemainformatico (tramite le funzionalità del

riscontrocertodellaricezione,salvo diversespecifiche
disposizion
i previste nellapresente
Convenzione
;
c) è responsab
ile della predisposiz
ione, della raccolta
, dellacorrettaconservaz
ione e
dell'inviodegliatti, dei document
i e delle informaz
ioni richiestedall'AutoritàDelegata
,
soprattutto
in relazioneai pagamenti
;
d) si impegnaa partecipare
ad incontriperiodici(1) organizzatidall'AutoritàDelegataal
finedi monitorarele attivitaprogettual
i, creareoccasionidi confronto
, condividerelinee di
indirizzo e trovaresoluzionicondivise alle eventualicriticità riscontrate durantelo
svolgimento
delleattivitàproget
tuali;
e) in caso di Raggruppamento,
non potrà delegarein alcun modole attività sopra
descritte(punti a), b) c) d)) ai co-beneficiario ad altri soggetti.Quandoè richiesta
per il suo ottenimento
, la
un'informazione
sui co-benefic
iari, il Capofilaè responsabile
verificadell'informazione
e la comunicazione
dellastessaall'Amministrazione
;

0

in caso di Raggruppamen
to, informai co-beneficiari
di ogni evento di cui è a

conosce
nzae chepuòcausareostacoloo ritardoallarealizzazionedelprogetto
;
g) informa l'Ammin
istrazione delle eventualimodifiche non sostanzialida apportareal
progettoe/oal budgetdi progettofornendoallastessaadeguata
giustificazione
;
h) in caso di Raggruppamento
, gestisce, predispone e presentale richieste di
pagamento
; dettaglia l'ammontare
esattodellerichiestee le quoteassegnate
a ciascun
co-beneficiario, secondoquantoprevistodalla presen
te Convenzione
; individual'entitàdei
costi ammiss
ibili comeda budge
t di progettoe tultii costieffettivamente
sostenut
i;

'Cfr. allegato4 "TematicheincontriperiodiciAD/BF'.
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i) prendeatto ed accettache tutti i pagamentidell'Ammin
istrazionesiano dispost
i
secondoquanto previst
o nell'art
. 1O:
j) è responsabile dellacorrettaapplicazionee delle violaz
ioni delledisposi
zioni di cui

all'art.3 dellaL.136/2010eventualmente
riscontrate;
k) in casodi Raggrup
pamento
, è il solodestinatario dei finanziamentichericeveanchea
nomedi tutti i partnercc-beneficiari. Assicurachetuttii contributi ricevutisianopro-quota
rinssegnati
ai cc-b ncf:cioriscnzJalcunr;tardcingiustif;catc.
Informal'Amministr.:iz:one
dell'avvenu
ta ripartizione
del contributoricevutotra tutti i partnercc-beneficiar
i secondo
quantodisposto dall'art.1O:
, in casodi controlli, audi! e valutazioni
, del reperimento
e dellamessaa
I) è responsabile
disposizio
ne di tuttala documen
tazionerichiesta, (in casodi Raggruppamen
to, inclusala
documen
tazionecontabiledei partnerca-beneficiari)
, dei document
i contabil
i e dellecopie
dei contrattidi affidame
nto a terzi;
m) assumel'esclusiva respon
sabilità nei confronti dell'Ammini
strazione della corretta
attuazione del progetto e dellacorrettagestionedeglioneri finanziari ad essoimputat
io
dallostessoderivanti;
n) è tenutoad individuarespecifiche
modalitàdi confrontoe di collaborazioneconogni
attorecoinvolto
nellarealizzaz
ionedelleattività progettual
i;
o) è tenutoa rispettare
, nell'esecuz
ionedel progetto
, tuttele normeallostesso applicabili,
ivi inclusequelle in materia di pari opportunità
e di tuteladei diversame
nte abili nonchéi
limitie le regole stabiliti dallapresenteConvenz
ioneo da ogni altroeventualedocumento
adottato in

merito,

anche successivamentealla stipula di

quest'ultima
,

dall'Amminist
razione
;
/attestazion
e previsti a
p) è tenutoa vigilare sul rispettodegli obblighidi certificazione
carico del revisoreindipendente/ espert
o legale nonchédelle tempist
iche definite
dall'AutoritàDelegata
;
q) individua l'entità dei costi ammissibili come da budgetdi progettoe tutti i costi
effettivame
ntesostenut
i;
fin casodi raggruppa
mentoJI partnercc-beneficiari:
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r) concord
anoed offronoal Beneficiario Capofi
la la massimacollaborazioneal fine di
eseguire
esattamenteed integralmente
, perquantodi spettan
za, il progetto:
s) inviano al Capofi
la i dati necessari per predisporre i report da inviare
all'Amministraz
ione, i consuntivied ogni altrodocument
o previsto dalla Convenzione o,
comunque
, richiesto dall'Amministrazione
:
t) invianoall'Amministrazione
, attraversoil Beneficiario
Capofila
, ovvero direttamente
,
ne; casi specificatamente
richiesti d::il!::ipresenteCofì '✓ ciìzionc o doli stcss
Amministrazio
ne, tutte le informazioni
necessarie
, utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzione
del progetto
:
u) informanoil Capofilatempes
tivamentedi ogni eventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazione
del progettoo che possa creare ritardi od ostacol
i
nell'esecuzione
dello stesso
:
v) comunicano
al Capofilale eventuali modifi
che non sostanziali
da apportare
al progetto
e/o al budgetdi progetto
.

Al finedi rispettaretutti gli obblighie le responsabilità
su elencati
, il Benefic
iario comunic
ai
nominativi
dei seguentireferent
i:
Referenti
Beneficiario
Ambiti

Nomee Cognome

Responsabile
di
progetto

Roberto
Venneri

Referente
monitoragg
io e
valutazione

Francesco
Nicotri

Referente
contabile Frances
co Nicotri

Indirizzo
Maile Telefono
r.venneri@
regione.puglia.it -

0805406018
f.nicotri@regio
ne.puglia.it -

08054060
18
f.nicotri@reg
ione.puglia.it -

0805406018

2.2 Il Benefic
iario assume nei confronti dell'Autor
ità Delegatal'esclusiva responsabilitàper

qualsiasi danno causatoal Ministerodel Lavoroe dellepolitichesocialie/o a qualsivoglia
9
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terzo, a personee/o beni, e derivantedirettamente
e/oindirettamente
dall'esecuzionedel
progetto
.
Il Beneficiario rimanel'unicoresponsabilenei confronti dell'Amministrazione.
In particol
are, il Benefi
ciario, conla sottoscrizione
dellapresenteConvenzione
, manlev
ae
tiene indennel'AutoritàDelega
ta da qualsiasi richiestadi risarcimento/indennizzo e/o
rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivogliatitolo riconducibile
::·e~ cuzioncdc! progetto

2.3 Il partner ca-beneficiariosi impegna
, ai fini dell'accertamentodelle eventuali
responsabilità
, a consentirei controllie le verifiche in locodelleAutorità Designatedel
Fondoo di altro organismodeputato a tale scopoed a collaborarealla loro corretta
esecuzione
.

Art. 3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestandol'importocomplessivo
di cui al precedente
art. 1, la percentuale
massima

è stabilita nelvaloremassimo
del50,00 %.
delcontributocomunitario

L'importocomplessivodelprogetto è cosìripartito:
•

Contribu
to comun
itario

€ 378000
,00

50,00%

•

Contributo
pubbliconazionale

€ 378000
,00

50,00%

Contributo
privalo

€ 0,00

0,00%

Art. 4 Obiettividelprogettoe Destinatari
4.1 Gli obiettivi che il Benefic
iario deve raggiungere sono quelli indicatinella proposta

progettuale
(sezione3 dellastessa)ammessa
a finanziamento
.
4.2 I destinatar
i eleggibilisono esclusivamentei cittadinidi Paesiterzi di cui all'art. 2,

comma1, lettera e) del "Regolamento (UE)n, 516/2014che istituisce il FondoAsilo,
migrazionee integrazione
", con specificoriferimento al targetspecificato dall'art.9
(Misuredi integrazione) del Regolamento
succitato
.

In particola
re, i destinataridegli intervent
i di progetto sono ì cittadini di Paesi terzi
individuati
nella propostaprogett
ualeammessa
a finanziamento(in particolare
alla sezione
10
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6 'Destinatari delle azioni" della stessa
), e devonoessere, comunquericompres
i nei
targetspecificati
dall'art. 6 (Destinatari)
dell'Avvisodi cuiallaletteraI in premessa
.

Il Beneficiario e, in caso di Raggru
ppamento, il Beneficiario Capofilaed il partner co
benefic
iario hanno l'obbligodi verificare, garantire e comprovare
la corrispondenza
e la
riconducibilità dei destinatar
i dei servizi erogat
i ai target eleggibili. Nello specifico, il
Benefi
ciario e, in caso di Raggruppamen
to, il Benefic
iario Capofilaed il partnerco
hPnPfiri ;:irin rlP11
nnn ;:i PnPrc;i ;:illP morl;:iliti! rii rilP\/r17innP c;t;:iili P rl::tll'A11t
nritA nPIP!);:it;:i

relativealla verifica, conserva
zione nel tempo e riproduzione ove richiesto, nel rispetto
della normativaeuropeaed italiana vigente, di tutta la documentazione necessa
ria ad
attestare e comprovarel'appartenenzadei destinataridei servizi ai target eleggibili del
programmanazionale FAMI (a mero titolo esemplifi
cativo si indicanopossibili modalità di
rileva
zione: copia riprodottaelettronicamente di: permessodi soggiorno, codice fiscale,
carta d'identità e/o altra documentazione rilevante). L'Autorità Delegat
a indicherà
successivamente le suddette modalità di rilevazi
one onde garantire la qualità
,
l'accuratezzae la compara
bilitàdelle informazion
i raccolte.

Art. 5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiarioe, in caso di Raggr
uppamen
to, il Beneficiario
Capofila è tenuto a rispettare

e, in casodi Raggruppamento
, a far rispettare
, il budget di progetto ed il cronogramma
delle attività approvatidall'Autorità delegata.
Diseguitola schedasinteticadel budgetdi progetto
:
BUDGET'

A -Costidelpersonale
: € 618772
,30
B - Costidi Viaggio e Soggiorno: € 13710,00

c - Immobili: € 1800,00
D - Mater
iali di consumo: € 0,00
E - Attrezzature: € 0,00
F - Appalti: € 51170,00
G - Auditors: € 23100,00
H - Speseper gruppi di destinatari: € 1200,00
I - Altri costi:€ 1600,00
11
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J - Costi Standar
d:€ 0,00
K- TOTALECOSTIDIRETTI
AMMISSIBILI
: € 711352
,30

L • Costiindiretti: € 44647,70
M- TOTALECOSTI
:€ 756000
,00
ENTRATE

N • ContributoComunitario: € 378000
,00
O. Contributo
PubblicoNazionale· € 37800000

P - Contributo
del Beneficiario
Finale: € 0,00
Q - TOTALE
DELLEENTRA
TE: € 756000
,00

5.2 La percentuale fissadei costiindiretti, comedefinitidall'art. 18 comma6 delRegolamento
N.514/2014,nondevesuperareil 7%deicostidirettiammiss
ibili.

5.3 Al finedi ottimizzarele procedure di controllo in capoall'Autorità Delega
ta e di prevedere
tempipiù breviper l'erogaz
ione dei contributi, il Benefic
iarioè tenutoad individuareed
acquisireun Revisore indipendente
per la verifica ammin
istrativo
-contabile di tutte le
spesesostenute
e rendicontatee, laddov
e applicabi
le, individuare
ed acquisireun Esperto
legaleperla verificadi tuttele procedure
pergli affidament
i di forniture
, servizi, di lavorie
di tuttigli incarich
i individuali
esterni formalizzalinell'ambito del progetto
. Le speseper il
Revisorecontabile e per l'Esper
to legale. quest'ultimo laddoveprevisto
, devono essere
imputateallavocedi costoG - Auditor
s e noneccederecomples
sivamenteil 7% deicosti
direttidel progetto Perl'Esperto legale, la spesacompless
iva nondovràsuperareil 2%
deicosti diretti del progetto
.

5.4 Relativa
mentealla voce F - Appalti(ove applicabile) del budget, si precisa che il
Benefic
iariodeveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attività progettua
li e non
può, in ogni caso, affidarea terzi il complesso
delle attivitàdi cui è responsabile. Tuttavia
,
è possibileappaltare
parzialme
nte o integralmente
le attività - ad esclusionedelleattività

relativealla gestionecomplessiva
del progetto• nel casoin cui le attività ovveroi servizi
appaltati siano approvatidall'Autorità Delegata contestualmente
alla firma della
Convenzione
.
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Art. 6 Indicatori
utilizzati
6.1 Al fine di verificareil raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiar
io dovrà

attenersiagliindicatoridefinitinella propos
ta progett
uale (Sezione
7 "Indicatori") o a quelli
eventual
mentemodificati anchesurichiestadell'AutoritàDelegatae daquestaapprovati.
Tipo indicatore

.

Indicatori di Realizzazione

I

I
I
II

I
I
I

Giovani di Paesi terzi che
n
hanno preso parte alle attività
di promozione dell'inclusione
colastica (Azione OI)
Giovani con ba kground
Il
migratorio che hanno preso
parte alle attività di
promozione dell'inclusione
scolastica (Azione OI)
Ore attività
n
didattiche/fo1mative/di
supporto erogate per favorire
l'inclusione scolastica (Azione

.

. .

Il

I

Obbligatorio

450

Obbligatorio

315

Obbligatorio

1440

n

Obbligatorio

430

Il

Obbligatorio

6

n

Obbligatorio

I 1300

Il

Obbligatorio

30

11

Obbligatorio

680

Il

Obbligatorio

44

0 1)

ittadini di Paesi terzi che
accedono ai servizi integrati
(Azione 02)
Punti di accesso ai servizi
attivati / potenziati (Azione
02)

Dest;eatariche bencfic;anod;
infonn azioni erogate
attraverso interventi di
comunicazione (Azione 03)

Pagòne web pubbhcatce
condivise con il Portale
Integrazione Migranti (Azione
03)

Destinatari coinvolti nelle
iniziative di partecipazione
alla vita pubblica / sociale /
sportiva (Azione 04)
A sociazioni di Cittadini di
Paesi terzi coinvolte nelle
iniziative di sensibilizzazione,
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I

dialogo, empowen11ent
(Azione 04)
Incontri/ Eventi dedic:iti alla
valorizzazione delle
associazioni di migranti
realizzati nell'ambito del
progetto (Azione 04)
Operatori coinvolti nelle
N
attività di progetto (Azione I,
zionc ::!, Azione 3. . zionc )
Copie diffuse di materiali
N
informativi cartacei relativi
alle attività progettuali
(Azione 1, Azione 2 Azione
3. Azione 4).
Materiali infon11ativi digitali
N
e/o multimediali relativi alle
attività progettuali caricati su
web (Azione I, Azione 2,
Azione 3, Azione 4).
Indicatori di Risultato

Giovani di Paesi terzi che
hanno concluso le attività di
promozione dell'inclusione
scolastica rispetto a quelli
he hanno iniziato (Azione

-

Obbligatorio

13

Obbligatorio

400

Obbligatorio

1500

Obbligatorio

200

mm
emi

%

Tipo indicatore
(obbli atorio/a giuntivo)
Obbligatorio

%

Obbligatorio

60

Range
I- I O

Obbligatorio

7,8

Range
1- I O

Obbligatorio

7,8

n

Obbligatorio

2000

60

01)

Giovani con background
migratorio che harmo
concluso le attività di
promozione dell'inclusione
scolastica rispetto a quelli
che hanno iniziato (Azione
01)

I
I-

Livello di gradimento dei
servizi erogati espresso da
cittadini di Paesi terzi
(Azione 2)
Livello di miglioramento dei
servizi sviluppati / rafforzati
espresso dagli operatori
(Azione 2)
Incremento degli accessi alle

14
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6

I

pagine regionali dedicate
all'integrazione dei cittadini
di Paesi terzi (Azione 03)
uovi isc1itti alle
n
Associazioni coinvolte nel
progetto (Azione 04)
Reti te1Titorialiattivate
n
(Azione I, Azione 2, Azione
3, Azione 4)
Sug1:,dt'--ui, , ulti 11
._]k i d i
u
territoriali attivate (Azione I,
Azione 2, Azione 3, Azione

Obbligatorio

44

Obbligatori

6

Obblig.ilu1iu

59'

4)
6.2 Il raggiungiment
o degli indicatori espress
i nel present
e articolo, secondoi parametri
qualitativi
previstinelle specifichedei progettiè condizionenecessa
ria perl'erogazione
del
finanziamento
. In casodi mancatoraggiungimento
degli obiettivi qualitat
ivi e quantitativi
previst
i, è facoltà dell'Autorità Delegata revocaretutto o rimodulare parte del
finanziamentoconcesso
.
Le modali
tà e le tempistichedelle eventualirimodulazionisaranno stabilite dall'Autorità
Delegata
chesi riservadi comunicare
consuccessiva
dispos
izione,i parametri
sullabase
dei qualipotrannoessereeffettua
te eventua
li decurtazioni
di naturafinanziaria
, nonchèla
loroentitàal finedi garantire
la massimatrasparenza
delprocesso
.
6.3 Il mancatoraggiungimento degli indicator
i dovrà essere debitamen
te motivatodal

beneficia
rio che dovràsottoporrele dovute rimodulazion
i all'AutoritàDelegatache si
riservadi condividerleo rimodularlesecondole esigenzedi attuazionedel Programma
Naziona
le FAMI. Le spesee le attività in itinere sarannoapprovateo ridefinite a cura
dell'AutoritàDelegata
.

Art.7 Affidamento
di incarichi
o di contratti
di appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'attivitàdi coordinamento
del progettoche non può, in nessun caso, essereaffidataa soggettidiversidal
Beneficiariostesso. Tuttavia
, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficiario
, potranno- sotto la propriaesclusiva
15
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responsabi
lità - affidarea soggettiterzi. con comprovata e docume
ntata esperienza
professionale
nelsettoreoggettodel progetto
, l'esecuzione
di partedellostesso.
7.2 Qualorail Benefi
ciario e, in casodi Raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofila e/o i co
beneficiari
, intendanoaffidareparte delle attività a soggettiterzi, questi dovranno
possedere
i requisitie le compe
tenzerichiestedall'intervento
e nonpotranno sub-affidare
adaltrisoggettil'esecuzione
, anche di parte,delleattività
.

.3 I cor.t, tf stip lati trél cr.cflciarioe, in ccJ:;odi Ra grupp;:imcr.to
, trn ·1 Bci'lcf:ci r;o
Capofilae/o ca-beneficiarie soggettiterzi affidatari, dovrannoessere dettagliati
,
nell'oggetto
, nei contenuti
, nellemodalitàdi esecuzione
delleprestazioni
ed articolatiper
le vocidi costo.
7.4 Il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o ciascunpartner
ca-beneficiar
io, acquis
irà i benie i servizinecessariperla realizzazione
del progettonel
rispettodellanormativacomunita
riae nazionalevigente in materiadi appalti pubblicie del
principiodel va/uefarmoney.
7.5 Fermal'applicabilità
dellevigentidisposiz
ioniin materia di contrattipubblici
, nell'attuazione

del progetto
, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partnerca-beneficiario, in casodi procedura
di gara, aggiudical'appaltosecon
do
il criterio dell'offertaeconomicame
nte più vantaggiosa,
evitando ogniconflitto di interessi.
Sianelcasoin cuiil Benef
iciarioe, in casodi Raggrup
pamento
, il Benefic
iarioCapofilae/o
ciascunpartnerca-beneficiario
, siano tenuti all'applicazionedel Codicedei contratti
e/o
pubblic
i (D.lgs. 50/2016).sianelcasoin cui nonvi siano tenutiil suddettoBeneficiario
Capofi
la e/opartner ca-beneficia
rio in casodi Raggruppamento
, dovran
no richiedere
, per
l'affidamen
to a terzi, almenotre offerteperimportitra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme
restandole prescrizioni relativea conflittodi interessie requisiti di legge), ai fini di una
idoneae documentata
indagine
di mercato
, valutabile
dall'Amministrazione
.
Perl'affidamentodei contratlidi importosuperiorea € 40.000,00 e finoalle sogliedi cui
all'art. 35 del d.lgs. 50/2016:
(i) qualorail Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o
ciascun partner ca-beneficiariosiano tenuti all'applicaz
ione del d.lgs. 50/2016,
l'affidame
nto deve avvenirenel rispettodelleprocedureprevistedal predettodecretoai
16
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sensidell'art.36 e, in ognicaso,in ossequioai principidi trasparenza
, rotazione
, parità di
trattamento
;
(ii) qualorail Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o
ciascun partner co-beneficiarionon siano tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016
,
dovrannoin ognicasoispirarsialla suddettaprocedura
, e dunqueaggiudicare
i contratt
i di
appaltopreviaidoneaindaginedi mercato medianteavviso esplorativoo richiestadi
;:ilmPnnrinrpIP nffprtp ;:ic:;c;1
1mPn
rln nani rPl;:itivnnnPrP- ;:inrhPin mPritn;::il
l::i rir hiP,c:
;:i rlPI

CIG (ove richiesto
) - ai fini del rispettodella richiamatanormativa sullatracciabi
lità dei
flussi finanziaridi cui al presentearticolo
.
Nell'ipotesiin cui il Beneficiario
, o Beneficiar
io Capofila nel casodi Raggruppamento
. e/o
ciascun partnerco-beneficiario
intendaaffidarel'esecuzionedelle attivitàprogettualia
comeprevistonelcommache
soggettinonaventinaturaprivata,nonè tenutoa procedere
precede ma è, comunq
ue, sempreobbligatoal rispettodei principi di trasparenza
, non
discriminazionee paritàdi trattamento
, ed a fornireidoneamotivazionein meritoalle
ragionigiustificative
dellasceltadel contraente
.
Fermoquantosopra, si precisache l'affidamentodi contrattidi valoreinferiorea €
5.000,00 può essere effettuatosulla base di un'unicaofferta (affidamentodiretto),
degli
fornendoadeguatamotivazionedella scelta. È vietato l'artificiosofrazionamento
appaltida affidare.
7.6 Perciò checoncerneil rispettodell'art. 3 della I. 136/20
10 in merito allatracciabilità dei

flussi finanziari
, si fa rimando al Vademecum che sarà adottato in merito
dall'Amministraz
ioneperl'individuazione delleipotesie modalità di applicazione
.
Per le ipotesiin cui la predettanormarisulti applicabile, il Beneficiar
io e, in caso di
raggruppame
nto, il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficia
rio, in caso di
affidamentodi parte delle attivitàa soggettiprivati, è tenutoad inserire nel relativo
contratto
, le clausolecheprevedanoil rispetto dei predettiobblighi da partedegli affidatari.
In particolarenei contratticui si applicala normativain materia di tracciabilità dei flussi
finanziari,
dovrann
o esserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausola conla qualei soggettiterziaffidatarisi impegnano a fornireagliorganidi
revisionee controllo, anchedell'Ammin
istrazione (Ministero del Lavoroe delle Politiche
17

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

57607

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

~11'IISTr R
11ELI' I. TF.IC Cl

j

Al/TORITA
' RESP
ONSABILE

UNIONE EUROPEA
Otrczionegeneraledell'lmm1gr,u:1one
delle politjel,edi lnlegrazlone

AUTOR
ITA' DELEGATA

Sociali), tulle le informazioni
necessar
ie relativealle attività oggettodel contrattodi
affidamento
;
(peri soggetti tenutiall'app
licazione dell'art. 3 della L n. 136del 2010)
b) unaclausolarecantela seguentedicitura "1. L'impresa/li soggetto(..,), in qualitàdi
subcontrae
nte del Beneficiar
io oppuredel Partner(...) nell'ambitodella convenz
ione
sottoscr
itta con l'Amministrazione(...), identificatacon il CUPn. (...), assumetutti gli
tblighid: tracciat:1;1t'l
d"i r.Jssifin ri~;ar:d, c..iiail'articclo3 d Ila legge13agos,o201O,
n, 136 e success
ive rnodifiche.2. L'impresa/
li soggetto(...), in qualità di sub-contraente
del Beneficiario(
...), si impegnaa dareimmediata
comunicazioneall'Amministrazione(...)
della notiziadell'inadempimento
della propria controparteagli obblighidi tracciabilità
finanziaria
",

3. L'impresa/
li soggetto(.. ), in qualitàdi sub-contrae
ntedel Benefic
iario( ...), si impegna
ad inviare copiadel presen
te contratto all'Amministraz
ione (Ministerodel Lavoroe delle
PoliticheSociali)
.
c) una clausolarecantela seguentedicitura: "per assicurarela tracciabi
lità dei flussi
finanziari derivantidall'esecuz
ionedelpresente contrattovieneutilizzatoil seguente
conto
corrente bancario(o postale
), IBAN ___

acceso (o dedicato
) in data __

presso la Banca(o pressola società Poste italianeSpa) _ __
___

_ __ , Codice Fiscale o Partita I.VA _____

in ___

_

_

intestatoa

con sede/ residenza

in ossequ
io alleprevisioni di cui all'art. 3 dellaL. 136/201O. Ogni bonifico

bancario(o postale)effettua
to riporterà
, in relazione a ciascunatransazione
, il codice
unicodi progetto (CUP)e ovepresente
il CIG dell'affidamento";
d) unaclausola recantele genera
lità e il codice fiscale dellepersonedelegatead operare
sui contidi cui al puntoc) cheprecede
;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggruppament
o, il Beneficiario Capofilanonchéi Partnerche
hannoeffettuato affidamentoa terzi, sonotenuti ad indicareil codiceCUPattribuito alla
Convenzione
in ogni attocontrattuale
e nellarelativadocumentaz
ionedi spesa.

7.7 Restaintesoche, qualora l'affidatar
io sia un soggettodi naturapubblica
, questonon è
tenutoal rispettodegliobblighi di cui all'art. 3 dellaI. 136/2010ed il Beneficiariononè
tenutoall'inserimento
dellepredetteclausoleneirelativ
i contratti.
18
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7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di
consulenza/assistenza
il Beneficiar
io è tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi
presupposti
, l'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. 165/2001
. I soggettinon tenuti alla sua
applicazione
selezionanocomun
quegli espertiestern
i eventua
lmentenecessari
attraverso
proced
ure competitivetracciabil
i, rispettosedei principi di pubblicità
, concorrenza
,
predete
rminazionedei criteri, parità di trattamento
e di rotazione
.

7 I ;i r'.nmmic:c;innPF11rn P;i p/n IP ;iltrP A11t0ri ~ ro mpPIPnti in ;i<;Pa 1/Prifirhe rlnr11mP,n
;ili
in loco, hannoil poteredi controllosu tutti i fornitori/prestatori di serviziselezionati dal
Beneficiario
e/o partnerperquantodi rispettivacompetenza
.

7.1O Fermo quanto sopra, il Beneficiarioè tenuto ad inviare all'Amministraz
ione la
documentazione
indicatanel Vademecum
di attuazione che sarà fornitoda questa
Ammin
istrazione stessa.
7.11Postoquantoin precedenza
espresso
, il Beneficiario
e, in casodi Raggru
ppame
nto, il
Beneficiario
Capofilarimangono
gli unici responsabil
i verso l'ammin
istrazione
delleattività
di monitoragg
io secondo le modali
tà previstedall'AutoritàDelegata
.

Art. 8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui alla presenteConvenz
ione si articolerannonel rispettodei vincoliposti
dalla norma
tiva comun
itaria e nazionalee nei limiti di spesaprestabiliti, secondole
o (UE) N.
indicazioniprevistedal Regolamento
(UE) N. 514/2014e dal Regolament
516/2014e s.m.i.
In particola
re, nell'attuazione
deisingoli interventi,
il Beneficiario
si impegnaa:
•

Utilizza
re

la

Posta Elettronica Certificata ed

il

sistema informat
ico

{https://fami.dlci.interno.it), quale mezzoperle comunicazioni;
•

trasmette
re all'Autorità Delegata il codice CUP relativo al progettotramite il
caricamento
dellostessosulSistemaInformativo;

•

avviare le attivitàprogettua
li comunicando
all'Autorità Delegata
, entro i tempistabiliti,
la datadi inizio delle attivitàprogettua
li e la sededi svolgimentodelle azioni previste
dalprogetto
;

•

rispettare la tempisti
ca di realizzazione
ed il cronogramma
di spesadi cui all'art. 5;
19

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIO
NE(FAMI)2014-2020

57609

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

l\

..J

O ,,.,,,~u"

UNIONE
EUROPEA

" •111•~•

I

ri•J•

..

l

MII\ISICRO
D LL' I\ITER

'O
AUlORITA' RESPONS
ABILE

I

Direzionegenera
le dell'1mm19razione
$. delle politichedi integrazione

AUTORIT
A' DELEGATA

•

tenerecostantemen
te informata l'AutoritàDelega
ta dell'avanzamen
to esecutivodei
progetti
, e rispettaregli adempiment
i procedura
li in materiadi monitoraggio previsti
dallapresente
Convenzione
e quelliprevisti perl'attuazionedel Programma
Nazionale

•

rispettarequantoprevistodaiRegolamenti
, e nel Programma
Nazionale
del Fondo
;

•

adempie
re a tuttele prescriz
ioni concerne
nti la gestioneed il controllodellesingole
operazio
ni ammesse
al finanziamento;

•

11
spetta1ee regoled1 ammiss1bil1ta
delle spesed1cui al Manuale delle Regole d1
Ammissibilità delle Spesenell'ambit
o del Fondo Asilo Migrazionee Integrazione20142020";

•

atteners
i alle indicaz
ionidell'Autorità Delegatain merito all'applicazionedelleregole di
ammissi
bilità delle spese;

•

attenersialle modalitàdi rilevazionedei dati previste dall'AutoritàDelegataanche
attraverso
le eventua
li lineeguidadi riferimento
.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegatala

documentazione
indicata nella tabella seguente
, secondola tempisticastabilita
, salvo
diversadisposizionedell'Autorità Delegata
. Qualorail Beneficiario non ottemperiai
predettiobblighi, l'AutoritàDelega
ta si riservadi applicarele sanzioni pecuniariedi cui al
successivo
articolo13e/o di revocare
il finanziamento
.

Tipologia

Documentazione
da
presentare


Documentazione
propedeutica
al
finanziamento

Domanda
di Anticipoobbligator
io

pari al70%dell'importo finanziatoche
risulta dalbudgetapprov
ato (contributo
comunitario
e contributo pubblico
nazio
nale)

Tempistica
I
'



Com
unicazione di inizio
attivitàe della sededi
svolgimen
to dellestess
e
Trasm
issionedelCUP
tramite il carica
mento
dellostesso
sulSistema
Inform
ativo

dopo la sottoscriz
ione
della Convenzione



Domandadi anticipo

contestualmente
alla
comunicazionedi inizio
attività

20
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Tipologia

Documentazione
da
presentare


Proceduredi selezione
degliauditors

Documen
tazione
attestante
l'espletamento
della
procedura
di selezione
del revisore
indipenden
te e, ove
applicabile
, dell'espert
o

Tempistica

Entroil 30settembre
2019

IPgalP

Domanda
di
Rimb
orso
2
lntermedio
obbligator
ia



Modellodi Domanda di
Rimborsoe di
Rendicontazionedelle
spese.



Documentazione
di
spesadebitamente
3
quietanzata

Cumulativamente
sullabasedelle
spese
rendicontatefino
al 20%
dell'importo
finanziato

Entro il 31gennaio
2020(relativamente
alle speseal 30
novembre2019)

2 Il Benefi
ciario Finale devepresentare
obbligatoriamentealmenouna domandadi rimborsointermedio entroil 30
aprile 2019e/o entroil 30 aprile 2020. In ogni caso, l'importochepotrà essereerogatocumulativamenteo non
potràesseresuperiore al 20%dell'importofinanziato.
3 Le speseoggettodi rendicontazione
interme
dia devonoesserequietanzateentro la datadi presentazione
della
stessadomandadi rimborso intermedio
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Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica
- Entro60(sessanta)
giornidal
raggiungimento della
sogliadel100% della
spesarendicontabile
sul totaledel progetto
ammesso
a
fin n iament:

Domanda
di Rimborso
Finale
(relativaal saldodella sovvenzione)

Verifichedell'EspertoLegale
(oveapplicabile)



Modellodi Doma
ndadi
Rimborso
e di
Rendicontazione
delle
spese.




FinalAssess
ment

- E facoltàdell'Aut
orità
Delegata
autorizza
re il
rinviodella
presentazione
della
domanda
di rimborso
finalen oltreil 31
gennaio
2022
compatibilmente
con
le esigenze
di
rispettodegli
obiettividi spesadel
programmaFAMI



Attestazionelegalee
relativi allegati.

Entro20giorni dalla
trasmission
e di
ciascunaDomanda
di
Rimborso



Verbaledi verifica
amministrativocontabile
e relativ
i
allegati
.

Entro30giornidalla
trasmissionedi
ciascunaDomanda
di
Rimborso



Schedadi monit
oraggio
contenentedati
sull'avanza
mento fisico,
finanziario e
proced
uraledel
progetto

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD

Verifiche
delRevisore
Indipendente

Monitoraggio

Documentazione
di
spesadebitamente
4
quietanzata

- Ovveroentro60
(sessanta)
giornidi
calendario
dalladata
di conclusionedelle
attivitàprogettua
li;

I costi devonoesseresostenut
i entrola datadi conclusionedelprogetto, mentrei pagament
i relativi a tali costi
possono essereeffettuatientrola datadi presentazionedellastessadomanda
di rimborsofinale.

4
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Tipologia

Documentazione
da
presentare



Scheda destinatari
cittadini di Paesi terzi
(in cuiriportare il totale
cumulativodei
destinataricittadini di
Paesiterzicoinvoltinel
progetto)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendarioe le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD



Schedavulnerab
ilità (in
cui riportare solo il
numero dei destinatari
titolaridelle
vulnerabilità indicate)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventual
i modifiche
fornitedall'AD

FinalAssess
ment

Entro60(sessanta
)
giornidi calendario
dalladata di
conclusionedelle
attività progettua
li e
contestualmente alla
datadi rimborsofinale



Questionario
informatizzatoperla
valutazione annua
le del
Programma

Secondo
le
indicazion
i fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI5



Altra documentazionedi
valutazione(es.
intervis
te individu
alio di
gruppo
, schede, ecc.)
adhoc

Secondo
le
indicazion
i fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipende
nte del
FAMI



Quest
ionario
informatiuato per la
valutazio
ne ex-postdel
Programma

Entro24mesidalla
datadi conclus
ione
delleattività
progettual
i



Valutazione

Tempistica

8.2 bis In particolare, per quantoconcerne la valutazione in itinere, intermedia ed ex post, Il

Beneficiario è tenuto a collaborare alle eventuali attività di verifica/revisionedegli indicatori
La Valutazione
indipendentedel ProgrammaFAMI 2014-2020
è richiesta dalla regolamentazione comunitaria
(Reg (UE)N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Garaa procedur
a aperta, quale Valutatore
indipendentedel FAMI il RTI Gruppo CLA.S
- Archidata, chesvolge tale compito nelrispettodel Quadrocomune
europeodi monitoraggio e valutazione.
5
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e alle attivitàdi raccoltadati funzional
i alla valutazion
e del program
ma, dall'avviodel
progettofinoa 24 mesi dallasuachiusura, secondoun calendario che saràinoltrato con
congruopreavvis
o. A titoloesemplificativo
le attivitàdi raccoltadatiin cui saràcoinvoltoil
Beneficiario
potrannoconsis
terein: intervistetelefonicheo in presenza
, sommi
nistrazione
di questionari on line, acquisizionedella documentaz
ione relativa all'attuazionedel
progetto, acquisiz
ionedi dati anagrafici
dei destinatarinel rispettodellanormativasulla
privacy.organizzazione
di interviste
di qruppocon i destinatari
8.3 Oltre alla documentazione
di cui sopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il

è tenutoad adempierealle
BeneficiarioCapofilae/o ciascun partnerca-beneficiario
eventua
li ed ulteriori richiestedi documentazione
, dati ed informazion
i dell'Autorità
Delegata
, secondole modalità
e tempistichechesarannocomun
icate.

8.4 I modelliprevistiper adempierealle disposizionidescrittesonoaccessibili attraversoil
sistemainformativo
https://
fami.dlci.interno
.it edeventua
li altre modalitàstabilite dall'AD.
8.5 Su richiesta scritta e debitamente
motivatadel Benefic
iariopossonoessereautorizzate

dall'Autorità Delegatamodificheal progettofinanzia
to. Restaintesoche l'autorizzazion
e
dell'AutoritàDelegataè concessanei limiti del contributo assegnato
, se le variazion
i
proposterisultanocoerentiagli obiettivi del progettoe non mutanola sostanzadel
progettoperquantoa oggetto
, attività
, importomassimodellaconvenz
ionee destinatari
coinvolt
i.
Il Beneficiario
può presentaremodifichedi budgettra le macro voci di spesaanche
superiorial 10%. Saràpossibilepresen
taretrimes
tralmente
massimounarimodulaz
ionedi
budgete comunquel'ultimarimodulazione dovràesseretrasmessaall'ADentroe non
oltre 30 (trenta)giornidi calendarioprecedenti
alladatadi chiusuradel progett
o. Il budget
finale nonpotràsubiremodifiche
peruna quotasuperioreal 30% del valorecomplessivo
del progetto
. Ai fini del calcolodel 30% di cui sopra, concorreran
no tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi attuazionedel progetto
.
Ognunadi talimodifiche
saràoggettodi valutazione
e, laddovenonpresentinoelementidi
criticità, di approvaz
ione da parte dell'Autorità Delegata
. L'Ammin
istrazione non
autorizzeràmodifichesuperiorial 30%. Tuttavia in situazioniecceziona
li, e previa
presentazione
di adeguategiustificazion
i da partedel Benefi
ciario, l'Ammin
istrazione
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medesima
si riserva, a suoinsindacab
ile giudizio, di approvare
modifiche
chesuperinola
misura del30%.
è tenutoad inoltrareall'AutoritàDelegata
la richiestadi modificadel budget
Il Beneficiario

primachequesta possaprodurre
qualsivoglia effetto.
8.6 Ogni modifica alla compos
izionedel gruppodi lavorodovrà esseresoggetta ad una

formaleapprovaz
ioneda parte dell'AutoritàDelegataa seguitodellatrasmissione
dei CV
dcii relativeri:;orsc QucJlorn
la sostituzione
dc!!c risorsee mporti na modifi:a del
1

budget
, la suddettamodificadovràessereinoltrataall'Autorità Delegataprimachepossa
produrre
effetto.
8.7 In riferimen
to agli affidamentiprevistinellavocedì budgetF-Appaltì,ogni significativa

variazione
chesi verifichinel corsodel progetto(sostituzionedel(ì) fornitore(i
) principale
(i),
nominadi un nuovoappaltatore)
deve esseredebitamente
notificataallaAutoritàDelegate
e ufficializzata
attraverso
modifiche
di budgetapprovate
dallastessa.

Art.9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessia finanziamentoi costi sostenutiai sensi degli arti. 17 e 18 del

Regolamento(UE)N. 514/2014. In particolare, ai finidell'ammissibilità, le spesedevono
:
a) rientra
re nelcampodi applicazione
deiregolame
ntispecificie dei relativiobiettivi;
b) esserenecessarieperil buonesito delleattività del progettoin questione
;
c) essereragionev
oli e rispettarei principi di sanagestionefinanziaria
, in particola
re i
principidellaconvenienza
economica
e delrapporto
tracosti edefficac
ia.
d) esserenecessar
ie per svolgere le attività previstenel progettofacent
e partedel
Programma
Naziona
le di riferimento;
e) esseresostenute
dal Beneficiarioresidentee registratoin unoStatomembro, tranne
nelcaso di organizzazioni
governative
internazionali
;

0

esseresostenutenel rispettodelledisposizioni specificheenunciate nellapresen
te
Conve
nzione;

g) essereidentificabili e verificabili
ancheattraverso
unsistemadì contabilitàseparatae
informatizzata;
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h) essereconformiai requisitidellalegislazionefiscalee previdenziale
e alla norme
nazionalisulla tracciabilità.
Sonoammissibili al sostegnodel Fondosoltantole speseeffettivame
nte sostenutea
partire dalladatadi avviodelle attivitàindicatanell'apposita
comunicazionee fino alladata
di conclusione
delprogetto
, purchéle stessesianoconformia quantoindicato negli art. 17
e 18delRegolamento
(UE)N. 514/2014
. Inoltre
, il progettonondeveesserefinanziatoda

rrnr::imminélinn;:ili

éllfrcfnntirlPIbil;:rnrin rnm11n
it;:irinn rl;:i;:iltri

Art. 1OCondizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1 L'AutoritàDelegatacorrisponderàal Beneficiariosulla contabilità specia
le dedicataal

trasferimento
dei fondi comunita
ri e nazionaliattivapressociascuna Amministraz
ione
Regionale,l'importospettante
secon
do le seguent
i modalità
:
a) anticipopari al 70% dell'importo
finanziatoche risulta dal budge
t approvato
,a
seguitodell'erogazionedella quota pertinentedi prefinanz
iamentoda parte della
Comm
issione Europea e della trasmissioneda parte del Benefic
iario della
Comunicazionedi avviodelleattivitàe della domandadi anticipo. Restaintesoche
l'erogaz
ionedellaquotadi anticipo, al ricorreredei presupposti
di legge,è subordinata
all'esito positivodei controll
i preventiv
i da partedelleAutorità competent
i;
b)

pagamento
intermedio
parimassimoall'ulteriore20%dell'importofinanziatoche

risultadal budgetapprovato
sullabasedelle spesericonosciuteammissibili
a seguito
deicontrolli svoltidall'ADsu quelle rendicontatenella domanda
di rimborsointermedio.
Eventualiquoterendicontate eccedenti
sarannoriconosc
iute in sededi saldofinale;
del rendicontofinale, sulla base
c) saldoal termine del progettoe dietropresentazione
delle spesericonosciuteammissibili a seguito dei controlli svolti dall'ADsu quelle
rendicontate nelladomanda
di rimborso
finale.
10.21pagame
nti sarannoeffettuati
direttamente
al Beneficiario
soloa seguito dell'esitopositivo

della verifica sulla documentazione
amministrativo-contabi
le da parte dei soggetti
compete
nti, e sarannocostituitida duequote: comun
itaria e nazionale
. I pagamentisono
subordinatiall'accreditamento
della quota comunitaria da parte della Comm
issione
Europeae quindi, l'Autorità Delegatanon potrà essere ritenutaresponsabile degli
26
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eventuali ritardinella liquidazione, che potrebberoverificars
i a causadella mancanzadi
disponibilitàdei sopracitati
fondi.
10.3Tutti i pagamenti
sarannoeffettuatia favoredel Beneficiariosulcontocorrente identificato
come segue(peri soggettitenutiall'applicazione
dell'art. 3 L. 136/2010):
•

CodiceIBAN: in casodi entiprivati:

•

Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
IT94POI0000324535020002252

•

Nume
ro di conto:in casodi Ente Pubbli
co concontabilitàspeciale

•

BancaTESORERIA
CENTRALE
DELLOSTATO

Cognom
e

Luogo
di
nascit
a

Indirizzo
(residenza

Provinci

)

•

Nomedell'intestatar
io delconto

•

Datadi apertura
delcontoo di dedicazioneallacommessa

•

Generali
tà e codice fiscaledel/deisoggetto
/i adoperare sul conto:

a

Codic
e

fiscale

10.4 In casodì Raggruppamento
, perciascunversamen
to effettuat
o dall'Autorità Delegatasul

conto indicato dal Benefi
ciario capofila
, lo stessodovrà inderogabilme
nte, entro 40 giorni
dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificati e valutatidall'AutoritàDelegata,
trasfer
ire ad ognipartnerca-bene
ficiario, la sommacorrispo
ndentealla percentuale della
loropartecipaz
ioneal progettosecondoquantoindicatonell'ultimobudgetapprovat
o. In
casodi mancatoadempimento
neitempistabiliti, l'Autorità Delegata
si riservala facoltàdi
procedere
alla revocadel finanzi
amento, all'applicazionedelle sanzionidi cui all'articolo
13 dellapresenteConvenzione
, nonchéalla sospensione
dei succes
sivi pagamentifino
alladimostraz
ionedell'effettiva
erogaz
ionedellesommeai Partner.
Il Beneficiario
Capofilaha l'obbligodi informaretempestivamente
l'Autorità Delegaladel
trasferimen
to dei contributi ricevuti a tutti i partner ca-beneficiar
i del progetto,
trasmettendo
le relative quietanzedi pagamento
non appenadisponibi
li e, comunqu
e,
entro15giornidal trasferimento
.
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10.5 Ognisommareclamata
dal Beneficiario non dovràsuperareil contributoprevistodalla

presenteConvenzione
. Inoltre il Beneficiar
io si impegnaa comunicare
tempestivamente
all'AutoritàDelegatale eventualieconomiedi progettoe a nonriutilizzarle in assenzadi
formale approvazione
dellastessaAutoritàDelegata
, compa
tibilmentecon la tempistica
previstanellapresenteConvenzio
ne e nelrispettodelle regoledi ammissi
bilità delFondo.

•

Il benefic
iario non potràcomunqueutilizzarele predetteeconomiein assenzadi formale
approvaz
ionedellastessaAutorità Delegata
.
10.611 Beneficiar
io e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario Capofi
la nonché gli altri
soggetticoinvolti nell'attuazionedelle azioni cofinanziate dal Fondo sono tenuti a
rispettare
, nella tenuta della documentaz
ione contabile, i principi di contabilità
ufficialmente
riconosciutidalla legislazione vigente
, nonché un sistemadi contab
ilità
separatae inform
atizzatapertuttele operazioni
relativeal progetto.
10.71
1 Beneficiario
assicurache tutti i documenti giustificativ
i (originali o copie certificate

conformiagli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione
dell'Autorità Delegata
, dellaCommissione
e delle altre Autoritàcompete
nti per i cinque
anni success
ivi alladatadi ricezionedel pagamen
to del saldoal Beneficiario finaleda
partedell'Autorità Delegata
. La decorrenza
deltermineé sospesain casodi procedimento
giudiziario o su richiestadebitamentemotivatadella Comm
issione.I documentisono
conservatisotto forma di origina
li o di copieautentica
te su support
i cartaceie informat
ici
chenegarantiscanol'adeguata
conservazione
.
10.8 I crediti derivan
ti dalla presenteConvenz
ione non possono
, in nessun caso, essere

oggettodi cessionea terzi; é fatto, altresì,divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure
all'incasso.

Art. 11Condizioni
perlatracciabilità
deidati
11.111
Beneficiario
devegaranti
re la lracciab
ilità deidatisoddisfacendo i seguenticriteri:

a) utilizzare la

Posta Elettron
ica

Certificata ovvero

sistema informatico

(htlps://fami.dlci.interno.il) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto
previsti
;

28

FONDOASILO,MIGRAZIO
NE E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

57618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

]\
UNIONE
EUROPEA

j

.,1 '" "'-•
(.., ,1,,,r-...,.,,

Ml , I I ~
DC I l ' l'!TER!\O

AUTORIT
A' RESPONSABILE

.'4
" ""·' ....., tJJ
Direzionegenerale dclf'lmmlgrwone
s.delle pclitichedi ,ntegmione

AUTOR/T
A' DELEGATA

b) consent
ire alla Comm
issioneil riscontroesattotra gli importiche il Benefic
iario ha
riportatonei propriregistr
i contabilied i documenti
giustificativi deglistessi, in possesso
dell'Autorità Delega
ta;
c) dare evidenzadelle fonti di finanziamento
del progetto
, in particolareripartitein: (i)
pagamentodel contributopubblico. (ii) attribuzione
e trasfer
imentodel finanziamento
comunitario
a titolodelFondo
;
d) cor.scrare la documcn:az;onc
in rcn:c;ilic c,cntunlispcc:f:che
t cnichccd I pianod;
finanziamento
del progetto
, nonchéla documentazione
relativa alle proceduredi
aggiudicazione
di affidament
i in favore di soggettiterzie le relazionidelleverifichee degli
auditeffettuati
;
e) conservarele provedocumen
tali relativealla rispondenza
dei target di riferimento
,
secondole modal
ità previste dall'AD ed individuateall'art 4. Predisporre
le modalità
ritenute opportunedi concerto con l'AD per assicurare
l'attuazione
del monitoragg
io ex
post.

Art. 12Controlli
12.1 11Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofilae i partnerdi
progetto
, e gli eventualiterzi affidataripotrannoessere oggettodi controllo, sia
documenta
le che fisico (in loco) da parte delle AutoritàDesignatedel Fondo
, della
Commissio
ne Europea
, o di altriorganismi di controllo
.
12.2 In particola
re, l'Autorità Delegata disporràverifichee controlli
, come previsti dai

Regolamen
ti del Fondo
, sull'avviodelle attività,nonchésulla correttaesecuz
ione del
progettoe si avvarràdellerisultanze
dei controllidel revisoreindipendentee dell'esperto
legale. In meritoalle attivitàdi controllo
, l'AutoritàDelegatapotràavvalersidi organi
istituzionali
individuat
i siaa livellocentralechelocale.
12.3 Sea seguitodeicontrollisarannoaccertate
delleirregolar
ità sanabili
, al Benefi
ciario potrà

essererichiestodi provvedere entroun termine perentorio
indicato dall'AutoritàDelegata
,
fermoquantoprevistodalsuccessivo
Articolo13.
In casodi mancatoademp
imento nei tempistabiliti
, l'AutoritàDelegata
si riservala facoltà
di procederealla revocadel finanz
iamentoe all'applicazione
delle sanzioni di cui
all'articolo 13.
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12.411Beneficiario
dichiarachetuttala documentaz
ioneinerenteall'esecuzione
delprogettoe i

relativ
i atti connessie conseg
uenti, ed ancherelativialle attivitàeseguileda eventuali
partner
, saràdepos
itatae conservata
pressola sedeRegionePuglia- LungomareNazar
io
Sauro33- Bari .
Taledocumentaz
ionedeveessere conservata
peri 5 annisuccessivi
alladatadi ricezione
delpagame
nto delsaldoal Beneficiario
finaleda partedell'AutoritàDelegata
est;:i i;,tcso eh i;, cosodi cv ntucJliv :i ;:ionisi dcllél sede ove sono deposi!ti i
documentisia dellasedeindicala per lo svolgimento
delle attività, il Beneficiario
dovrà
darneimmediatacomunicazione
all'Autor
ità Delegala
.

Art. 13 Sanzionie revoche
13.1 L'Ammini
strazionevaluteràperiodicamente
la corret
ta attuazione
del progetto
, attraverso

verifichee ispezionicomeprevistedai Regolamenti
514/2014/UEe 1042/2014
/UE, anche
avvalendosi
di organiistituziona
li individuati
sia a livello locale checentra
le. Se a seguito
deicontrollisarannoaccertate
delle irregolarità
sanabilil'Amministrazione
invierà, a mezzo
PEC, un'appositarichiestaal Benefic
iario con l'indicazione
di un termineperentor
io per
presentarechiariment
i, integrazion
i o modifiche tali da sanare le difform
ità riscontrate
. In
casodi mancatao insufficiente
rispostaalle richiesteavanzatel'Amministrazionepotrà
applicareunapenaleparial 5% del valoredel progetto e riterràinammiss
ibile la relativa
spesa.
Il Beneficia
riosaràinformatocon congruoanticipo delle decision
i dell'AutoritàDelegatain
meritoalleeventuali
sanzionifinanziarie
comminategli
.
13.2 Nel casoin cui, nel corsodell'esecuzionedelleattività progettuali
, l'Amministrazione
sia

costrettaad applicare le sanzionidi cui al paragrafo cheprecedeper un numeromassimo
di 2 volte, procederà
, automa
ticamente, alla revocadell'intero finanziamento
, senza
necessitàdi ulteriore avviso
, salvo in ognicasoil risarcimentodel danno.La revocaè
disposta con le medesimeforme dell'assegnazionedel contributo
, con atto
dell'Amministrazione che dispone
, altresì, in merito alle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
.
13.3Fermarestandol'applicazionedellepredettesanzionipecuniarie, l'AutoritàDelegatapuò
revocare
in tutto o in parteil contributoerogato
, nel casodi:
30
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a) rifiutodi collaborare
, nell'ambitodei controlli
, allevisiteispettivee in caso di mancata
comunicazione
dellevariazionidi sededi cui al precedente
art. 12;
b) inadempimento
all'obbligodi esecuzionedelle attivitàe/o di trasmissione delle
documentaz
ioni di cuiall'art. 8, spettantial Beneficiario
;
c) interruzione
o modifica, nonpreviamente
autorizzata
, delprogettofinanziato
;
d) inademp
ienza nell'attività di report
ing (es. relazioni intermediee finali) e/o di
t1tat
IvoJ e 01rendi on1az1one
delle
mon11
oraggI
0 tin Iune1e ed ex post, ualllatIvo e qua11
spese(iviinclusala trasmissione
dei giustificativi
di spesa)siasottoil profilodelmancato
invio e sia sottoil profilodella nonconform
ità delladocumentazione
alleprevis
ioni della
presente
Convenzione
;
e) difformitàtra il progettoapprovatoe la realizzazione
, sia in terminiqualitat
ivi che
quantitativi
, e/odifformi
tà e scostamenti
rispettoagli indicatori di cuial precedente
art. 6;
~

erogazio
ne di servizia favoredi soggettidiversi da quelli previstidal Programma

Nazionaledi riferimento
, dalledisposizion
i delFondoe dalprogetto
;
g) irregolar
ità contabiliaccerta
te in sededi controllodellarendicontazione
o emersein
sededi controlli ispettivi;
h) recessonongiustificatodelBenefi
ciariodallapresente
Convenzione;
i) nonveridicitàdi unao più dichiarazioni rilascia
te in sededellapresentazione
della
proposta
;

j) mancatorispettodelleregoledi pubblic
ità di cui all'art. 15e degliobblighidi cui all'art.

17;
k) violazio
ne- laddoveapplicabi
li - delle disposizioni
di cuiall'art. 3 dellaL. 136/2010
;
I) mancata
vigilanza
sull'operatodelrevisore
contabi
le/espertolegale;
m) in tutti gli altri casiin cui la presenteConvenzione
prevedeespressamen
te la revoca
delcontribu
to.
Anchenei casidi cuial presente
paragrafo
, la revoca è dispostadall'AutoritàDelegata
con
le medesime
formedell'assegnazione
. Taleattodispone
, altresì, in merito al recupero
delle sommechesianostateeventualmenteerogateindebitamente
.
Larevocadel contributo
è quantifi
catapercentualme
ntein termini proporzionali
e congru
i
allagravitàdellaviolazione
di cui l'Amministrazione
ritengaresponsabile
il Beneficiario
.
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13.4Fermorestando quantoprevis
to nel presentearticolo in merito all'applicaz
ione delle

sanzionipecuniarieed in meritoallafacoltàdi revocare il contributo
. nei casi di cui alle
lettere b), d), e), g) e k) del presentearticolo, l'Autorità Delegata, constat
ato
l'inadempimento
, concederà al Beneficiarioun terminedi 15 giorni per porrerimedio
all'inadempimento
contestato
. Qualorail Beneficiario non ottemperinel predetto termine,
l'Autorità Delegataprocederàalla immediata risoluzionedella presenteConvenzione
,
senzanecess
ità di previadiffida.dichiarandola propriavolontàdi avvalersidella presene
A/R
clausolarisolutiva
, ai sensi e per gli effettidell'art. 1456e.e. medianteraccomandata
.
(o meuo telematicoequipollente)
13.5 Neicasi di cui alle letterei) e j) del presentearticolo
, l'AutoritàDelegataprocederà
alla

risoluzione
di dirittodella presen
te Convenzione
ai sensie pergli effetti dell'art. 1456e.e.
dichiarandola propria volontàdi avvale
rsi della presenteclausolarisolutiva median
te
raccomandata
A/R(o mezzotelemati
co equipollente).

13.6 Nel casoin cui una sommaerogata al Benefi
ciariodebbaessererecupera
ta, lo stessosi
impegna a restituireall'AutoritàDelegatala sommain questione nel termine concesso
dall'AutoritàDelegata
stessa
.
Se la disposizione
di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla sommasaranno
aggiuntigli interess
i legaliovveroquelli morator
i al ricorreredei relativipresupposti.Gli
interessisul ritardatorimborsosarann
o riferiti al periodotra la dataultima previstaper il
rimborso e la datain cui l'Autorità Delegatariceve il completopagamento
dellasomma
dovuta. Ognirimbors
o, ancheparzialeandràprioritariamente
a copertura
degli interessie
dellepenalie successivamente
della sortecapitaledovuta
.
Se i rimborsinon sonostati effettuatineltempofissato,le sommeda restituireall'Autorità
Delegata
potrannoessere recuperatetramite compensaz
ionedirettaconle somm
e ancora
dovuteal Benefi
ciario, dopoaverloinformato
, tramiteletteraraccomandataA/R (o meuo
telema
ticoequipollente)
.
13.7 Restaintesoche qualoraricorra
no ragioni di interessepubblico che non consentano
di

differireil recuperodelle sommeallascadenzadel termineconcesso
, l'Autorità Delegata
potràprovvedere
al recupero
immediato, tramite compensaz
ionediretta.

13.8 11Beneficiario
a meuo dellasottoscriz
ionedellapresente, manifestaora perallorail suo
pienoed incondizionato
consensoallemodalità di compensaz
ionesopradescritte
.
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13.9L'AutoritàDelegata
potràancheavvale
rsi, peril recupero
coattivodellesommedovutedal

Beneficiar
io, della procedura
di riscossione
perle entratepatrimoniali
delloStato,oltrealle
procedure
ordinarie
applicabi
li al casodi specie.

Art. 14 Protezione
deidati
14.1Tutti i datipersona
li contenutinella presente Dichiarazione
, inclusala sua esecuzione
,o
ad essainerenti dovrannoesseretraiali econdola vigentenormativasullaPrivacv di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al RegolamentoUE 2016/679
. Tuttii dati sarannotrattati
dall'Autorità Responsabileesclusivamenteper le finalitàconnesse all'attuazionedella
presenteDichiaraz
ione, senzarecarealcunpregiud
izio, nellalorocomunicazione
, né ai
servizidi auditing internoe/o a qualunque organismodi controlloistituzionale
, né agli
interessifinanzia
ri dell'Autorità Responsabile
.
Il Beneficiario puòesercitare, oveapplicabili, i diritti di cui al Capolii del sopra richiama
to
Regolamento UE mediante richiesta scritta da inviare direttame
nte all'Autorità
Respo
nsabile.
14.211Benefic
iariodovràprenderei provved
imentinecessari
pervietareogni diffusioneillecita
e ogni accessonon autorizzato
alle informazioni sullacontabilità del progetto, ai dati
relativiall'attuazione
, necessari
perla gestionefinanziaria
, il monitoraggio e il controllo
.
14.3 Le informazion
i relativealle eventualimodifichedei dati trasmes
si, dovrannoessere

comunicate unicamen
te ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsabi
le, degli Organism
i di controlloe delleIstituzion
i comunitarie, hannotitolo ad
accedere
ai dati sensib
ili nell'eserciziodellelorofunzioni.
14.4 Le parti dichiaranoche i dati personaliforniti sono esatti e corrispo
ndono al vero

esonerand
osi reciprocamente
da qualsivoglia responsab
ilità per errori materiali di
compilazio
ne ovveroper erroriderivanti da un'inesattaimputazione dei dati stessinegli
archivi elettronicie cartace
i.
14.511Benefi
ciario si impegna
, altresi, a rispettare quanto previstodal D.lgs. n. 196/2003
(CodicedellaPrivacy)e dal Regolament
o UE 2016/679, oveapplicabili.
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Art.15Regoledi pubblicità
15.1 È compitodel Benefi
ciario e, in casodi Raggruppamento
, delBeneficiarioCapofilae/o dei

partner
, informare il pubblicodelcontributo ricevuto dal Fondo
. A talescopoil Beneficia
rio
si impegna a chei destinataridelprogettosianoinformat
i del finanziamento
. Pertantoogni
documentoriguardante
il proge
tto dovràriportarel'indicazioneche il progetto è stato
cofinanziatodalFondo
.
15.2Le iniziative di pubblicità e comunicazione
afferentialla realizzazionedel progetto
,

dovrannoessere comunicate
concongruoanticipo all'Autorità Delegata
, chepotràindicare
tempie modalità di attuaz
ione, vincolan
ti peril Beneficiario
.
15.3 Perciòcheconcerne
gli obblighidi pubblicità e informazione
e relativamen
te alle modalità

di attuazione
di tali obblighi in capoal Benefi
ciario, si rimandaall'Allegato1 sulleregole di
pubblicità che è parteintegrante
dellapresenteConvenzione
.

Art. 16Forocompetente
16.1 Tutte le controve
rsie che dovesse
ro insorge
re tra le Parti in relazionealla presente
Convenzione
, comprese quelleinerenti la sua validità, interpre
tazione, esecuzionee
risoluzione
, sarannodeferiteallacompe
tenzaesclusiva
delTribunaledi Roma.

Art.17Conflitto
d'interessi
17.111Beneficia
rio e, in caso di Raggruppame
nto, il Benefi
ciario Capofi
la e/o i partnerdi
progetto
, si impegnano a prendereogni necessa
ria misura per prevenire ogni rischio,
ancheindiretto o potenziale, di conflittodi interesseche possainfluire sulla corretta
esecuzione,sull'imparz
ialitàe l'obietti
vità dellapresen
te Conven
zione.

17.2 Ogni situazione checostituiscao possaportare a conflittid'interessedurantel'esecuz
ione
delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Delegata. Il
Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofilae/o i partnerdi progetto
devonoprocede
re senzaalcunindugio allarimozio
nedellesituazioni
di conflitto. L'Autorità
Delegatasi riserva il diritto di verificareche le misurepresesiano appropriat
e e di
richiedere, se necessario
, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazionedi conflitto
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dovessepermanere
, l'AutoritàDelegatarevocheràil finanziamento
ed applicherà le
sanzioni previstedalprece
dente art. 13.

Art. 18 Proprietà
e usodeirisultati
18.1La proprietà di quantorealizzatoin esecuz
ionedella presenteConvenz
ione, dei risultati

delleazioni,dei progett
i inclusii nomied i loghi identificativieventualme
nte utilizzat
i ed i
diritti di oroprietà in ellettualee indu riale deidocumenti e dei reoort legati ad esse sarà
conferita al Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, al Benefi
ciarioCapofilaed a
ciascunsoggettointervenutonella realizzazione del progettoper quantodi rispettiva
competenza
. Postoquantosopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, ciascun
partner di progettoe soggettoCapofila
, perquantodi rispettiva
competenza
, garantiscono
all'Autorità Delegatail diritto di utilizzaregratuitame
nte e liberamente
e di concederea
terzi, quantorealizzatoin esecuz
ione dellapresen
te convenzione
, i risultati delle azioni, i
diritti di proprietàintellettualee industr
iale, i nomi ed i loghi identificativi eventualmente
utilizzati, i documentied i report legati ad esse, in modo da non violarealcuna
disposizione in mater
ia di riservatezzao diritti d'autore, di proprietàintellettuale e
industr
ialeesistenti.

18.211 Beneficiario
garantisceche nellosvolgimentodel progettonon venganoviolati diritti
d'autore
, di privativa e/o knowhowdi terzi e dichiaradi averela pienadisponib
ilità di nomi
e/o marchiattribuilial progettoe/oa partidi essoe/oai risultatideglistessie comunque
a
tutti gli outputadessi relativi. In casocontrar
io il Benefi
cìario si impegnaa tenereindenne
e manlevarel'Autorità Delegatada ogni eventualepretesadi terzi a qualsiasi titolo
direttamen
te o indirettamente
connessaall'utilizzodeipredettinomie/o marchi
.

Art.19 Riservatezza
19.111Benefic
iario e, in caso di Raggruppame
nto, ciascunpartnerdi progettononché il
soggettoCapofila
, ha l'obbligodi mantenere
riservat
i i dati e le informazioni
, ivi comprese
quellechetransitano perle apparecchiature
di elaboraz
ione dati, di cuivenga in possesso
e, comunque
, a conos
cenza, di nondivulga
rli in alcunmodoe in qualsiasiformae di non
farneoggetto di utilizzazionea qualsiasititolo, per scopi diversi da quelli strettamen
te
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necessariall'esecuzionedella presenteConvenzio
ne e comunq
ue per i cinqueanni
success
ivi alla cessazione
di efficaciadelrapporto
contrattuale
.
19.2L'obbligo di cui al precedentearticolo19.1 sussis
te, altresì, relativamentea tutto il

materiale originarioo predisposto
in esecuz
ione dellapresenteConvenzione
; taleobbligo
nonconcernei datichesianoo divengan
o di pubblicodominio.
19.311Beneficiario
è responsabile
per l'esatta osserva
nza da partedei propri dipendenti
,

:cr,.:;Jlcr.:;e :c:labcrnor:, nonchédegli e Jcr;tJli terzi affidéltri, degli obbl;gh,d:
segretezz
a anzidett
i.
19.4 In casodi inosservanza
degliobblighidi riservatezza,l'Autorità Delegataha la facoltàdi

adottarele misureprevistedall'Articolo13, fermorestandocheil Benefic
iario e, in casodi
Raggruppamen
to, il Beneficiario Capofilasarà tenutoal risarcimento
dei danni che
dovessero
derivareall'AutoritàDelegata.
19.511Beneficiar
io e, in casodi Raggruppam
entoil Beneficiario
Capofi
la e ciascunpartnerdi

progetto
, si impegna
, altresì, a rispettare quanto previstodal D.lgs. n. 196/2003(Codice
della Privacy)oveapplicabile
.

Art. 20 Sospensione
20.111Beneficiario
non può sospen
dere la realiuazionedelle attività, salvoil caso fortuito
ovverole ipotesidi forzamaggiore di cui all'art. 21 cheseguee salvigravie comprovati
motivi, prontamente
comunicati
, seed in quantovalutaticometalidall'Autorità Delegata
.
20.2 L'Autorità Delegatasi riserva
, in casodi sospens
ione,la facoltà di recede
re dalla presente
Convenzione,
a normadell'art. 22 chesegue.Qualoral'Autorità Delegatanonsi avvalga
dellamenzio
natafacoltà il Beneficiario
dovràriprendere l'esecuzione
del progettocome
inizialmente
pianificato, una volta che le circostanzelo rendano possib
ile, e ne dovrà
informareimmediatamente
l'Autorità Delegata
. In tal casola duratadel progetto potrà
essereestesacompatib
ilmenteconil periododi ammissib
ilità del Progra
mma Nazionale,
previaautorizzazionescritta dell'Autorità Delegata.

Art. 21 Forzamaggiore
21.1 Per forzamaggioresi intendeognisituaz
ione imprevistaed ecceziona
le o ogni evento

fuori dal controllo delleparti, che non permetteil completamentodelleprescr
izionidella
36
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presenteConvenzione
, che non è imputab
ile a erroreo negligenzae che le parti non
avrebbero
potutoprevedere
o prevenireconl'esercizio
dell'ordinariadiligenzaDifettinelle
forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controvers
ie di lavoro, scioperio
difficoltàfinanziarienonpossono
essereconsiderati
causedi forzamaggiore
.
21.211 Beneficiario
che si trovanellecondizion
i di forzamaggioredeve informarel'Autorità
Delegatasenzaindugio tramiteletteraraccomandata
A/R (o PEC). indicandola tipologia
,
I;; rl11rnt;; rmh;;hilP P gli pffptti rPvi.:;ti P PVP rnm11n~1
IP rnrrP i

P~SPrP

nani c;fnr;,n Pr

minimizzare
le conseguenze
dovute a causedi forzamaggiore.
21.3 Nessuna
dellepartidella presenteConvenz
ionepuòessereconsideratainadempiente
nel

casoin cuinonriescaadadempiervi
percausedi forzamaggiore
.
21.4 In presenzadi causedi forzamaggiore l'esecuzione
del progettopotràesseresospesa

secondoquantoprevistodall'art. 20.

Art.22 Recessodell'Autorità
Delegata
22.1L'AutoritàDelegatapuò recede
re unilatera
lmentee liberamente
, in qualsiasimomento
,

senzapreavviso
, dallapresente
Convenzione
:
(i) per giusta causa. Sono da intenders
i per giusta causaa titoloesemp
lificativoe non
esaustivo
le seguenticircostanze
:
un ricorsoa, sensi dellalegge
a) qualorasia statodepositatocontro11Beneficiario
fallimentare
o di altraleggeapplicabile
in materiadi procedure
concorsual
i, che
proponga lo scioglimento
, la liquidazione
, la composizione
amichevo
le, la
ristrutturazionedell'indebitamen
to o il concordatocon i creditor
i, ovveronelcaso
in cui vengadesignato
un liquidatore,curato
re, custodeo soggetto aventesimili
funzioni
, il qualeentri in possesso
deibeni o vengaincaricatodellagestionedegli
affaridelBeneficiario:
b) qualorasi verifichiunaqualsivogliafattispecie
chefacciaveniremenoil rapporto
di fiduciasottosta
nte la Conve
nzione;
c) in casodi sospensione
ingiustificata
delleattivitàda partedel Beneficiario
.
22.211Beneficiarioha diritto al versamento
del contributo per la quota parte di progetto
realizzato
(purchècorrettamente
ed utilmente
realizza
to), rinunciando
espressamente
, ora
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per allora, a qualsias
i ulterioreeventualepretesa
, anchedi naturarisarcitoria, e a ogni
ulteriore indennizzoe/o rimborso di sorta, anche in derogaa quanto previstodall'articolo
1671cod.civ.laddoveapplicabile.
22.3 Nei casi di recessodell'AutoritàDelegata
, il Benefic
iarioha 60 giornidalladatain cui il

recessodallapresenteConvenzione
ha effetto,comenotificato
dall'Autorità Delegata,per
produrreunarichiestafinale di pagamento
secondole procedure
previstedall'art. 1O.Se
nnn P i vi;:it;:i rtlr11n::irirhipc;::i i r::i(]::JmPtn nPi Prmini rpvic;i l'A11
l n il~ QPIP~::i" nnn

erogheràalcuna sommapergli interventi previstied attuati finoalladatadi esercizio del
diritto di recesso
, e recupereràogni sommaeventualmentegià corrisposta
, se non
comprovatada idoneodocumentoo rendicontofinanziario.
22.4 L'Autorità Delegatacomuni
ca la sua volontàdi recederedalla presen
te Convenz
ione

NR (o altromezzoequipollente)
.
mediante
raccomandata

Art.23 Rinunciaparzialee/ototaleal contributo
23.1In casi giustificati e dettagliatamente
motivati, il Beneficia
rio puòcomunicare
all'Autorità

Delegatala rinunciaparzialeal contributo(anchemedian
te rimborsose già ottenuto
) se
ha effettuatoprestazion
i e attività superiori al 50% del costo totale del progettoe la
rinunciatotale al contributo(anche medianterimborsose già ottenuto)se ha realizzato
presta
zioni inferiori al 50%del costototaledel progetto
.
23.2 L'AutoritàDelegatavaluteràla richiestadi rinuncia parzialeal contributoe potràaccettarla

solo nel casoin cui la percentualedelleattività svolte(superiorecomunque
al 50%) sia
funzionali all'obiettivodel progettoe comunqueautonomamente
utilizzabilein caso
contrarioverràrichiestoal Beneficiar
io di rimborsa
re in tuttoo in partela sommagià
erogata.

Art.24Accord
i ulteriori
24.1Qualoraricorrano i presupposti
di leggeperla sottoposizionedellapresen
te Convenzione

al controllo dell'UfficioCentraledel Bilancio ovverodi altre Autoritàdi controllo
, la
Convenzione medesima vincoleràil Benefic
iario dalla stipulazionee l'Ammin
istrazione
solo a partire dalla datadi comun
icazionedell'avvenutopositivo controllo(ovveroall'atto
dellamaturaz
ionedel relativo, equivalente
, silenzio-assenso
). L'Amministrazione
, in caso
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di necessit
à, potràrichiedere l'avviodelle attivitàprimadell'esito positivo del controllo
ovvero
, in casodi estremanecessità
, primadellastipulazionedellaConve
nzionestessa
.
24.2 Per sopravvenutegravi ragioni di interessepubblico, la presente Convenzione
di

Sovvenzio
ne potràesseresospesa, risolta, revocatao dichiaratainefficacein tuttoo in
parte.
24.3Tuttele modifichealla presenteConvenzionesarannovincolant
i perle partisoloqualora

fattepc~iscritto e dcbit mente sottoscritte d Ilep rti.
24.4 L'accordoulteriore eventualme
nte sottoscritto
, non può in ogni caso averelo scopoo

l'effettodi produrrecambiamentiallaConvenzione
chepossanometterein discussione
la
decisionedi finanz
iamentoo porrein essereuniniquotrattamen
to delle parti.

24.5L'Autorità Delegatapotrà modificare unilateralmentela presenteConven
zione in
conse
guenzadi esigenzesopravvenute
di interessepubblico. Il Benefi
ciariocheintenda
proporreuna modifica alla presenteConvenzione
, dovràinviareuna motivatarichies
ta
scritta all'Autorità Delegata non oltre un meseprima del terminedi esecuzione del
progetto
.

Art. 25 StipuladellaConvenzione
25.1 La presenteConvenzione
è stipulata in formaelettron
ica attraversol'apposizione
della firmadigitale delleparti.
L'apposiz
ione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà
definitivamen
te la convenz
ione, la quale si intenderàquindi stipulataalla data di
apposiz
ionedi taleultima sottosc
rizionedigitale.

FIRMA
(perl'Autorità Delegata)

FIRMA
iano)
(per11 Benefic
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Il sottoscritto
RobertoVenneri
, qualelegalerappresenta
nte del Beneficiario
dichiaradi avere
particolareggiata
e perfettaconoscenza
di tuttele clausolecontrattuali
e dei document
i ed atti
ivi richiamati
; ai sensie pergli effetti di cui agliartt.1341e 1342Cod. Civ.,dichiaraaltresìdi
accettaretuttele condizioni
e pattiivi contenutie di averepartico
larmenteconsideratoquanto
stabilito e convenut
o con le relative clausole;in particolaredichiara di approvare
specificamente
le clausolee condizionidi seguitoelencate: art. 1 (Ogge
tto, duratae import
o
massimodella Convenzione
) art. 2 (Obblighi e Respo
nsabilità). art. 3 (Compos
izionedel
contributo)
, art. 4 (Obiettividel progettoe Destina
tari), art. 5 (Budgetdel progettoe
cronogram
ma), Art. 6 (Indicatoriutilizzali
), art. 7 (Affida
mentodegliincarichi o di contratt
i di
appalto/fornitura),art. 8 (Attuazione
della Convenzione),
art.9 (Definizionedi costi ammissibili)
,
art. 10(Condizio
ni di erogazione
dellasovvenz
ionee i requis
iti delleregistrazio
ni contabili
), art.
11 (Condizioni
perla tracciabilità
dei dati), art. 12 (Contro
lli). art. 13 (Sanzion
i e revoche
}, art.
14 (Protezio
ne dati}, art. 15 (regoledi pubblicità
), art. 16 (Forocompe
tente), art. 17 (Confli
tto
d'interessi)
, art. 18(Propr
ietàe usodeirisultati
), art. 19(Riservatezza)
, art.20 (Sospensione)
,
art. 21 (Forzamaggiore)
, art. 22 (Recesso
dell'autorità Delegata)
, art. 23 (Rinuncia parzialee/o
totaleal contributo),art. 24 (Accor
di ulterior
i).
FIRMA
(per11Beneficiario
I
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AllegatiallaConven
zionedi Sovvenzione
Allegato 1- Regole di pubblicità del Fond
o
Allegato2 - Modulo comunicazione
Conti Corrent
i aggiuntivi
Allegato3- Informativaai sensidell'art. 13 delD.lgs196del2003e art. 14Reg. UE2016
/679
i periodiciAD/ BF
Allegato4 - Tematicheincontr
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_

Allegato
.1.:.Regole
,di,pubblicità
,del,F.ondo
_

RegoleGenerali

Il Beneficiario
Finale ha il compitodi informareil pubblicodell'ass
istenzaricevutadal Fondo
,
mediante
le misure indicat
e di seguito neldocumento
. Il BeneficiarioFinaledeve affigge
re una
targa permanente
, ben visibile e di cospicuedimensioni
, entro tre mesi dalla data di

completamento
deiprogettirispondenti
a1seguenticmen°:
a) contributo
comunitario
totaleperil progettosuperiore
a € 100.000,00
b) localidedicatiesclus
ivame
nteallosvolgimento
delle attivitàprogettuali
;
c) operazione
consistente
nell'acq
uisto di un oggettofisicoo nel finanziamento
di progetto
d'infrastrutture
o di costruzione
.
del progetto
. Inoltre le informazioni
di
Nella targasonoindicati il tipo e la denominazione
seguitodescritteoccupano
almenoil 25% dellatarga:
a) il logo dell'Unione Europea
, conforme alle norme grafichedi seguito indicate
, e il
riferimento
all'UnioneEuropea
;
b) il riferimento
al Fondo
.
Ogni documentoriguardante i progetti,compresii certificati di frequenzao di altro tipo,
comprende
unadichiarazione indica
ntecheil progettoè statocofinanziato dal Fondo.
L'AutoritàDelegataacquisisce, secondoquantodiscipli
nato all'art. 18 della Dichiarazione, il
liberodirittodi utilizzo di tuttoquantoprodottoin esecuz
ione dellapresenteDichiarazione
.I
menzionati
dirittidevonointendersi acquisitidall'Autorità Delegata
in modoperpetuo, illimitatoe
irrevocabile
.
Normeconcernentil'utilizzo da parte del BeneficiarioFinale dei loghi dell'Unione

Europeae del Ministerodel lavoroe dellepolìtichesociali
Relativamente
all'apposizionedi loghidell'UnioneEuropeae del Ministerodel lavoroe delle
politiche sociali, è necessario
richiede
re concongruoanticipol'approvazione
per un eventuale
utilizzodeglistessiindirizzando
unae-maila DGimmiqrazioneADFAM
l@lavoro.
qov.it.

''Condizion
i a) e b).
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I Beneficiariche desideranoutilizzareil logo, nella forma e nelle modalitàautorizzate
dall'Autorità
Delegata
, possono
farlo gratuitamentepurchérispett
inole seguenti
condiz
ioni:
i loghi nonpossonoessereutilizzati perscopi, attività o manifestazioni
incompatib
ili con i
principie congli obiettivi del Fondo. I loghi nonpossonoessereriprodottiin nessuncaso
perfiniillecitie contrarial buoncostume
;
Y l'utilizzonon devedaraditoa confusionefral'utilizza
tore e le istituzionicoinvolte.A tal fine

n·ss n ltro marchi J; fabbrica,marchi d:scr :z:o,simbolo,disegnoo d nomir.az.iom:
commercia
le può essereutilizzato
insiemeai loghi;
i loghinonpossono
essereutilizzatia finicommerci
ali. Chiunque
intendariprodurre
i loghi
nell'am
bito delle proprieattivitàè autorizzatoa farlo a condizione che tale uso sia
effettuatoa titolo gratuitoe non sia oggettodi alcun valoreaggiunto con possibili
ripercussio
ni suicittadiniitalianiedeuropei.L'AutoritàDelegata
autorizza
in particolarela
riproduzionedel logosu qualsiasi
oggettodestinatoa promuovere
le attivitàfinanziate
dal
Fondo
;
,- l'utilizzo deve esserecompa
tibile con le norme vigent
i in materia di tutela dei diritti
d'autoree non deveviolare i dirittimoralio patrimo
nialidell'autorené i diritticedut
i da
quest'ultimo
all'Auto
rità Delegata;
,

l'utilizzatoresi impegnaa rispettarela rapprese
ntazione visiva dei loghi stabilila
dall'Autorità Delegata
. Sonoconsentilesolo le modificheespressamente
autorizzate
dall'Autorità Delegata
;

r la presenteautorizzazione
d'usonon conferisce
all'utilizza
torealcundirittosui loghiné la
facoltàdi reclamare alcun diritto;
,. l'utilizzatorenonpuòregistrare
né chiederela registrazione
, in nessunpaese dell'Unione
Europea
, di alcun march
io o denominaz
ionecontenente i loghio somigli
ante ai loghi al
punto

tale

da

risultare ingannevole o

da

indurre

confusione
.
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Istruzioni riguardanti il logo dell'UnìoneEuropeae definizione dei colori standard
Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimentoper
ogniutilizzodello stesso(sia essoin formato cartaceo,elettronico o altro).

li logo
Sullosfondobludelcielo, unacoronadi dodicistelledoraterappresenta
l'unionedei popolieuropei
. Il numero
delle stelle,invariab
ile, è simbo
lo di perfezio
ne e unità

I

Descrizione
araldica

I

U11l,t::fd11u
w111µu~lu
Jd Juu1c1!>tdit::Jurdlt::d c1114ut:!
µumi::, 11011
c..u11
l1~ui::, lfl 1..drnµuc:tLLUlfu
.

Descrizione
geometrica
li logoè costituito da unabandiera bludi formarettangolare
, la cui base(il battentedellabandiera) ha una
lunghezza pari a unavolta e mezzaquella dell'altezza(il ghindantedella bandiera). Dodici stelle doratesono
allineateadintervall
i regolarilungouncerchio ideale il cui centroè situatonelpuntod'incontrodellediagonali
delrettangolo
. Il raggiodelcerchio è paria unterzodell'altezzadelghindante. Ognistellahacinquepunteed
è iscrittaa suavoltain uncerchio ideale
, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezzadelghindante
, Tuttele stelle
sonodisposte verticalmente
, cioè con unapuntarivolta versol'alto e duepunteappoggiate
direttamente
su
unalinearettaimmaginaria
perpend
icolareall'asta. Lestellesono dispostecomele oresul quadrante
di un
orologioe il loronumero è invariabile.
Nella tabella seguente vengonoriportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare
riferimento per ogni utilizzodellostesso(siaessoin formato cartaceo,elettronicoo altro).
I colori regolamentari
I colori del logosonoi seguenti
: PANTONE
REFLE
X BLUEperl'areadelrettangolo; PANTONE
YELLOWper
le stelle. Lagammainternazionale
PANTONE
è largamente
diffusa e di facile consultazione
, anche peri non
addett
i al settoregrafico.
Riproduzionein quadricromia
In casodi stampain quadricromianon è possibileutilizzarei due colori standard
. Questi sarannoquindi
ottenut
i per mezzodei quattrocolori dellaquadricrom
ia. Il PANTONEYELLOWsi ottienecon il 1001'/odi
'ProcessYellow
". Mescolando
il 100% di "Process Cyan' e 1'80% di "ProcessMagenta" si ottieneun blu
moltosimile al PANTON
E REFLE
X BLUE
.
Riproduz
ionein monocromia
Sesi ha a disposizione
soloil nero, delimitareconun filettodi tale colorel'areadel rettang
olo e inserirele
stellenerein campobianco.
Nel casoin cuisi possautilizzarecomeunicocolore il blu(ovviamente il "ReflexBlue")
, usarlo al 100% per lo
(bianche)
.
sfondoe ricavarele stellein negativo
Riproduzione
su Internet
PANTONE
REFLEX BLUEcorrisponde
al coloreRGB:0/51/153 (esadec
imale: 003399)e il PANTONE
YELLOWal coloreRGB:255/204/0 (esadec
imale: FFCC00)
.
Riproduzione
su fondicolorati
li logova riprodotto
preferibilme
nte susfondobianco. Evitare gli sfondi di variocoloree comunque
di tonalità
stridenteconil blu. Nell'impossibili
tà di evitare unosfondocolorato, incorniciareil rettangolo conun bordo
biancodi spessore
pari a 1/25dell'altezzadel rettango
lo.
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Usoda partediterzi dellogodell'UnioneEuropea

L'uso del simbolo europeoè subordinato
alleseguenti condizioni:
• nondevecreareconfusione
tra l'utilizzatoree l'Unioneeuropeao il Consig
lio d'Europa
;
• non deve esserelegatoad obiettivi o attività incompatibili
con i principi e gli scopi
dell'UnioneEuropeae delConsig
lio d'Europa
.
L'autorizzazio
ne ad usareil simboloeuropeonon conferiscealcundiritto d'esclusiva, non
permettel'appro
priazioned1talesimbolo o d1un marchioo logot1posimilare
, sia a mezzod1
depositoregistratosia in qualsiasialtro modo. Ognicasosaràesaminato
individualmenteper
verificare il rispettodei suddett
i requisiti.L'autorizzazionenonsaràconcessaqualorail simbolo
sia utilizzatoa fini commerc
ialicongiuntamente
al logotipo
, nomeo march
io di unasocietà.
Eventi, manifesti
e pubblicazion
i (inclusoquelleelettroniche)

Nel casosi organizzino eventiqualiworkshop
, seminarie conferenze
di presentazione occorre
richiedereall'Autorità Delegatal'approvazionepreventiva
per un'eventualepartecipazione
.A
frontedi taleapprovazione, è necessarioesporreall'internodellasaladovel'eventohaluogola
bandiera dell'UnioneEuropeae dellaRepubb
lica Italiana.

Per quantoriguardala realizzazionedi mater
iali correlati all'evento(inviti, badge, fondali
,
cartelline
, ecc...), di manifesti e di pubblicaz
ioni in genera
le (brochure,comunicati stampa
,
lettered'informazione
, dèpliant, ecc.), è necessarioconcordarecon l'AutoritàDelegatail
formatograficoe le specifiche
tecniche
delmaterialeprodotto(cartaceo
, audiovisivo
o digitale),
Nellospecifico
. il materialeprodottodeveriportarequaleintestazione:
la dicitura"Progettocc-finanziatodall'Unione Europea
" (in
• il logodell'UE riportando
altoa sinistra)
;
, riportando
la dicitura "Ministero
dell'Interno
" (in altoa
• li logodel Ministerodell'Interno

destra
):
i riportandola dicitura"Ministero
• il logodelMinisterodellavoroe dellepolitichesocial
del lavoroe dellepolitichesociali" sia sempreposizionato alla sinistra del logo del

Ministerodell'Interno
;
sottoai due loghi).con specificaindicazione
• il riferimentoal Fondo(immediatamente
dell'Obiettivo Specificoe dell'Obiettivo Nazionalenell'ambitodei quali è realizzato il
progetto
.
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Nelcasodi pubblicazioni
, produz
ionedi materialeaudio e/o video(ad esempio cd e dvd), lo
schemadi cuisopradovràessereriportatoin copertina
. Nelcasodi realiuazione di sitiWeb, lo
stessodovràcomparire
nell'intestazione
dellahomepage.
Inoltre
, per la realizzazione
di siti Web, la produzione
di CD-Romo di pubblicazioni
digitali,è
necessario
attivare un collegamento
ipertestuale
al sito Webdella Commissione
europea
(http://ec.europa
.eu/indexit.html,del Ministerodell'Interno(http://www.inte
rno.gov.it/itl e del
Ministero del lavoro e delle politichesociali(http://www.lavoro.qov.il) e del Ministero

attraverso
i relativi loghi.
In presenza
di loghiistituzional
i (nazio
nali, regionali
, locali),occorreche
• tuttii loghiistituzionalipresent
i sianodispostisullastessalineaorizzon
tale ideale;
• il logodell'UEsiasempreposizio
natoallasinistradi tutti i loghipresenti
;
• il logodelMinistero
dell'Interno
siasempreposizionato
alladestradi tuttii loghipresenti
;
• li logodel Ministerodel lavoroe dellepolitichesociali sia sempreposizio
natoallasinistra
del logodel Ministero
dell'Interno:
• il logodell'UE, del Ministero
dell'Internoe del Ministerodel lavoroe dellepolitiche sociali
nonsianodi dimens
ioniinferioria quelledi tuttigli altri loghi presenti.
Inoltre, in casodi ridotto spazioa dispos
izione, ci si puòlimitarea includerei soli loghidel
Ministerodell'Internoe del Ministerodel lavoroe dellepolitichesociali unitamente
al logo
dell'UnioneEuropeasenza le suddette
diciture.
Esempi
o:

46

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIO
NE (FAMI)2014-2020

57636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

MINI TFRO
DEI.L l\!TER , O
AUTORITA
' RESPONSABILE

j

O

UNIONEEUROPEA

\l"l'llllttl•I
'\ll'lftl
l"lofrr1t,11 ... ,,11

Direzionegeneraledell'Immigrazione

s..delle politiche di mtegra.rionr

AUTORrTA
' DELEGATA

Regione Lazio

Ml, J 'TFRO

O

\11'\J'- IHtO ,trl l~\\•lk(I
,.-,t,.-1J,.t'l lllll111

'

Ili I I ' I

·rrn '()

1 "4W 1\1 l

FONDO
ASILO MIGRAZIO
NEINTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

Al finedi soddis
fare ulteriori esigenzeinformat
ive, il BeneficiarioFinalepuòinserireil proprio
1lt:11lu
, 1luyi11t: 111ur
11i11
dl1vidd 81:;1
1dil,idriu Cdµuf1ld 1:,
I g e nomin iv (i11l,d:,u J1rdyy1u1,iµd1

deiPartnerdi Progetto),
a pièdi paginadelmateriale
prodotto
.
Riferimenti

Tuttii loghi da utilizzare, secondole indicazionidi cui sopra, sonoreperibilisui seguent
i siti
internet:
• LogoUnion
e Europea:https.//europa
.eu/european-union
/about-eu
/symbo
ls/flagit;
• LogodelMinisterodell'Interno
: http://www.interno
.qov.it/it/file/credits-logopng
• LogoMinisterodel lavoroe dellepolitichesociali: www.lavoro.gov.it

Documentaz
ionedi riferimento

• Art. 53del Regolamento(UE) N.514/2014
• Regolamenti
UEN. 1048
/2014e 1049/2014
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La compilazio
ne del presentemodulonon dovrà essereeffettuatanel caso in cui il
Benefici
ario sia un saggelo di naturapubblica. Tuttavia, lo stesso in casodi affidameno di
partedelleattività a soggettiprivatiè tenutoad inserire nel contratto di subappa
lto clausole
cheprevedano
il rispettodellalegge136/2010.

Allegato
2 • Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
(rispettoa quantoprevistodall'art.1OdellaConvenzione
ai sensidellanormativa
relativaalla
"Tracciab
ilitàdeiflussifinanziari
" Dichiaraz
ionesostitutiva
ai sensiD.P.R.445/2000
e della
li/La sottoscritto/a
RobertoVennerinato/a a Gallipoli il 18/04/1972
, , nellaqualità di legale
rappresentantedelBenefi
ciariodi cui infra:
• RagioneSocia
le: REGIONE
PUGLIA
CodiceFiscale/ PartitaI.VA.: 800172107
• Indirizzo
: Lungom
areNazario
Sauro
, 33
conla presente
, consapevole
dellesanzionipenaliprevistedall'art.76delDPR 28.12.2000,n.
•

445perle ipotesidi falsitàin attie dichiaraz
ioni mendaciivi indicate, al finedi poterassolvere
agli obblighisullatracciabilità
dei movimenti
finanziar
i previstidall'art.3 della legge n.136/2010,
relativi ai pagame
ntidi fornituree servizieffettuatia favoredell'Amministraz
ionein indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estremi identificativi
del conto corrente"dedicato" ai pagamentidei contratti
stipulati conl'Amministrazione
sono:
Estremiidentificativi
• CodiceIBAN:in casodi entiprivati
• Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
IT94P0100003245350200022922
• Banca
: Bancad'Italia
• Nomedell'intestatari
o delconto:
• Datadi apertura
del contoo di dedicazioneallacommessa
:
Generalità
personedelegateadoperare
:
•
•
•
•
•
•

Nomee Cognome
:
C.F.
Luogoe datadi nascita
Residente
a
in
Nomee Cognome
:
C.F.

• Luogo e datadi nascita
• Residen
te a

in
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•
•
•
•

Nomee Cognome
:
C.F,
Luogoe data di na cita
Residente
a
in

(si precisachein casoil Beneficiario
utilizziulterior
i conticorrent
i e altrepersonesianodelegatead
operaresutaliconti, vigel'obbligodi comunicarli
tutti)

2. d1cSSc,c conoscenzadegli obbl;ghia p;opr:0caricodis os'i dalla lé e 13C,'01vé di
prendereattoche in casodi affidamentoil mancatorispettodegliobblighi di tracciabi
lità
dei flussifinanz
iari, oltreallesanzionispecifiche, comporta
la nullitàassoluta
delcontratto
,
nonchél'esercizioda partedell'Amministrazione
della facoltàrisolutiva espressada
attivarsiin tutti i casi in cuile transaz
ioni sianostateeseguitesenzaavvalersidi strumenti
di pagamento
idoneia consentire
la pienatracciabi
litàdelleoperazion
i;

3. che in casodi affidamento
da parte dell'Amminis
trazione di appaltidi lavori, servizie
fornituredi cui al comma1 art.3 Legge136/2010, si provvederà
ad assolvere
agli obbligh
i
di tracciabi
lità dei flussi finanzia
ri prescrittiverificandoche nei contratti sottoscritti
con i
subappalta
tori e i subcontraenti
dellafilieradelleimpresea qualsiasititolointeressate
ai
lavori,servizie fornituresuddetti siainserita
, a penanullitàassoluta
, un'appositaclauso
la
conla quale ciascunodi essiassumegli obblighidi tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui
alla leggesoprarichiamata;
4. che procederà all'immediatarisoluzione del rapportocontrattuale,informando
ne
contestual
mente l'Ammin
istrazionee la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo
territorialmente
compete
nte, qualoravenissea conoscenzadell'inadempim
ento della
propria controparterispettoagli obblighidi traccia
bilità finanziar
ia di cui di cui all'art. 3
legge136/2010
;
5. che qualoranel prosieguo della proceduradi selezionee/o nel corso del rapporto
contrattua
le si dovessero
registraremodificherispettoai dati di cui sopra, si impegnaa
darnecomunicazione
allaStazione Appaltante
, entro7 giorni.
6. che, se previstoin relazioneall'oggetto
, ai fini dellatracciabilità dei flussifinanziar
i, gli
strumen
ti di pagamento
devonoriportare
, in relazionea ciascunatransazionepostain
esseredallastazion
e appaltante
e dagli altrisoggettidi cui al comma1 dellaL. 136/2010,
il codiceidentificativo
di gara(CIG), attribu
ito dall'Autorità
di vigilanza
suicontrattipubblici
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di lavori, servizie fornituresu richiesta dell'Amministrazione
e, oveobbligatorio
ai sensi
dell'articolo 11dellalegge16gennaio2003, n. 3, il codiceunicodi progetto (CUP).
7. di autorizzareal trattamento
e l'utilizzodeidatiai sensi del D.lgs. 196/2003
e del Reg. UE
2016/679
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Allegato3 - Informativa
ai sensidell'art.13delO.lgs196del2003
_
e deltart.•14.Re .,UE.2016/679
_
Ai sensie pergli effettidi cuiall'art. 13D.Lgs. 196/2003e art. 14 Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessato
:
a) che il titolaredel trattam
ento è l'Autoritàdelegatadel Fondo, che può esserecontattataai
seguenti

recapit
i:

email

DGimmiqrazioneADFAM
l@lavoro
.qov.it;

pec

dq1m
mg
1raz1one@pec
.lavoro.gov.1t;
b) che i dati saranno trattatiesclusivamente
per dare corsoalla proceduraoggettodella
presenteconvenzione
, per erogare i relativi finanziamenti
, nonché per consentire
l'espletamentodi tutti i controllie le attivitàdi monitoraggi
o/audi! previstedalla normat
iva
vigente;
c) che i dati personalitrattatida questaAutoritàdelegatanonconfigurano, normalmente
, dati

/679. Nondime
no, laddovel'interessato trasmet
ta
particolaridi cui all'art. 9 del Reg, UE 2016
datiriconducibi
li allecategor
ie di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporrà in esseretuttele
misure preordinate alla loro protezione
, conservazio
ne, nonché ad impedirne l'indebita
diffusionea terzi nonautoriu ati al trattamento
;
d) il trattamen
to dei dati e la loroconservazion
e sarannoeffettuatiper il temponecessar
io a
consent
ire l'esple
tamentodelleattività di cui allaprecede
nte letterab), oltrechequelleulteriori
previste dalla normati
va applicabile. La base giuridica del trattamentoé costituita
dall'ademp
imentodegliobblighiprescritti dallanormativ
a naziona
le e comunitari
a chedisciplina
il Fondo
, nonchédall'interesse
legittimodel soggetto
beneficiar
io delfinanziamento
;
e) i dati ricevuti sarannotrattati mediant
e strumenticartaceie informat
ici e saranno conservati
pressogli archividell'Autor
ità delegata
. Tali dati potranno
:
•

esseretrasmess
i a soggettipubblici
/pubbliche Autorità nazional
i e/o comunitar
ie per
l'espletamen
to dei controlliprevistidalla legge, ovveroin ragionedellecompe
tenze
specifichedi tali sogget
ti ;

•

essere trasmessi
a terzicheabbianofattorichies
ta di accessoagliattie ai documenti
della procedura
, ove a ciò legittimati e previo dispiegamen
to delle garanzie
procedimental
i a tuteladei controinteressati.
ovepreviste dalla normativa
applicabile.
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Nelcasodi trasmissionedei datiadorganismifacentiparteo comunquericonducibili all'Unione
Europea, aventisede al di fuoridei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescrittemisure
di caratteretecnicoper garantirel'integritàe la riservatezza
dei dati stessi e per prevenirnela
distruzione e/o l'indebita diffusione.

Dl'interessatoha diritto a chiederea questaAutoritàla rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento
dei dati personal
i che lo riguardan
o, ovverodi manifestarela sua opposizione
::il r::itl::i P n mPrlPc:imn rnn l'::ivvPrtimPntn rhP rin pntrP hP rnm nrt::irPl'impnc;<:ihi
lit::i Pr

questaAutorità di erogareil finanziame
nto, fermorestandol'eventualedirittoalla risoluzione
del contratto, ove applicabile;
g) l'interessatoha diritto di proporrereclamoal Garantedella Privacyove ritenga che siano
state commesseinfrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n.
679/2016;
h) l'interessatoha diritto di richiederea questaAutoritàcopiadei suoi dati personali
, dalla
stessa trattatio comunqu
e detenuti
, anche mediante trasmissione degli stessi in formato
digitaledi usocomune.Tale dirittoè gratuito
, salvoil pagamento
a titolo di contributo, ai sensi
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016, di un importodeterminatoin relazione al numerodi
copie richiestein formatocartaceo.
Mediante sottoscrizione dellasuestesaconvenzione
il Beneficiariodichiara di avercompreso
integralmen
te ìl contenuto della presen
te informat
iva e presta esplicitoconsensoal trattamento
dei dati personal
i che lo riguardano, impegnandosia rendere disponibilel'informativa
medesima a tuttele persone fisiche, riconducibili al Beneficiario
medesimo, i cui dati personali
siano stati trasmess
i a questa Autorità per adempiere agli obblighi discendentidalla
convenzione.

Allegato
4 • Tematiche
incontri
periodici
AD/BF
1. Statodi avanzamento
delleattività progettuali
Condivisione dello stato di avanzamentoin termini di descrizione delle attività realizzate,
performancedi progetto(raggiungimentodi obiettivi e valutazione); eventualiscostamenti
rispetto allapianificazione
e alletempisticheconcordate
.
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Condivis
ione con l'AD delle problematichee delle relativemisure correttive
, eventua
lmente
riscontrat
e dall'Amministrazione e/o dagli attoriistituzionalia vario titolo coinvolti nell'ambito
delle attivitàprogettuali.

2. Eventie Comunicazione

Condivisione di eventi, manifestazioni
, convegn
i, seminari etc. da effettuars
i in relazioneal
progetro.

3. Presentazione
deglioutputdi progetto

Condivisione strument
i e prodotti realizzati in fase di implementazi
one dei progetti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1391
FAMI 2014-2020 - OS 2 – ON 2. Progetto: PROG_2458: “Skills to work”. Approvazione schema Convenzione
di sovvenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit:
con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Vice Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in
qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatone 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587
del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la
dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi,
formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
il decreto n. 33 del 20 marzo 2018 con cui l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA
- Programma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 0S2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione
-Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi individualizzati
di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di inserimento in
azienda. Reti di servizi per promuovere lo startup di impresa”;
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il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “Skills to work”;
con decreto prot.81 del 4 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “Skills to work”;
SI PROPONE
di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI PR0G_2458: “Skills to work” Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2
- Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni
e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende inteeralmente riportato;
 di sottoscrivere la “Convenzione di Sovvenzione FAMI PR0G_2458: “Skills to work”” Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra
l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
 di disporre la pubblicazione dei presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CONVENZIONE
DISOWENZIONE

FAMI
CODICE
PROGETTO:
PROG-2458

Beneficiario

REGIONE
PUGLIA

Titolodelprogetto Skillsto work
Obiettivo
specifico
e ObiettivoSpecifico:2.lntegrazione/ Migraz
ionelegale - Obiettivo
nazionale
- Casi
Nazional
e: ON2 - Integraz
ione/Migrazionelegale- AutoritàDelegata
speciali
- PRIMA
: PRogetto
perl'Integrazio
nelavorat
ivadei MigrAnti
,00
Costodelprogetto € 724000

Dataconclusione
del
31dicembre
2020
progetto
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Il DirettoreGenerale del Ministe
ro del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
dell'immigrazionee delle politichedi integrazione
TatianaEspositoin qualità di Autorità
Delegata del Fondo Asilo, Migrazionee Integrazio
ne (FAMI) 2014-2020(di seguito
"Amministrazione"
o "AutoritàDelegata),

e
NomeI RagioneSociale
: REGIONE
PUGLI
A
awra91u11d1c
. REG10i\JE
ORD1I\JAK
IA
Indirizzo
/ SedeLegale: L.reN. Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale:800172107
e i seguentipartnerdi progettoca-beneficiari
(eventuali):

ml
-

Nome Partner

Rl
IT
ocietà ooperati a So iale
Il Beneficiario
(daintend
ersi, in casoRaggruppamento
, qualeCapofila)è rappresentatoperla
firmadellapresente Convenzione
da: RobertoVenneri

Premesso
che
(a) il Regolame
nto (UE)N. 514/201
4 del Parlamenlo
Europe
o e del Consigliodel 16 aprile
2014recadisposizioni
generalisul FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
(FAMI) 2014-2020
e
sullostrumento
di sostegnofinanzia
rio perla cooperazione
di polizia,la prevenzione
e la lotta
allacriminalità
e la gestionedellecrisi;
(UE)n. 516/2014
delParlamento
Europeo
e delConsiglio
del 16aprile2014
(b)il Regolamento
cheistituisceil FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione,
modificala decisione2008/381/CEdel
Consiglioe abrogale decisionin. 573/2007/CEe n. 575/2007
/CE del Parlamento
europeoe
delConsig
lioe la decisione2007/435/CE
delConsiglio;
(c)il Regolamento
delegato(UE)n. 1042/2014
dellaComm
issione, del 25 luglio2014, integrail
regolamento(UE) n. 514/2014per quantoriguardala designa
zione e le responsabilità
di
gestionee di controllodelleautoritàresponsabil
i e di quelle delegatee lo status e gli obblighi
delleautoritàdi audit;
(d) condecretoprot. n. 2737del 21 febbraio2018èstatodesignato il Prefetto MaraDi Lullo
Prefettoinqualità di Autorità Responsabile
(AR) delFAMI;
4
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(e) la convenzione
del 28 maggio2015disciplinalo svolgimentodelle funzionidi Autorità
Delegata
(AD) nellagestionedelleattivitànell'ambitodelFAMI;

(Dil D.P.C M. del 5 settembre2016, registratoallaCortedei Contiil 3 novembre2016al n.
4039, di conferimento alladot .ssa TatianaEsposito, su propostadel Ministrodel Lavoro e
dellePolitiche Sociali, dell'incarico
di funzionedirigenzia
le di livellogeneraledella Direzione
Generale
dell'immigrazionee dellepolitichedi integraz
ione;

nonchédelegaal Governoin materiadi normativa
antimafia
";
(h) con Decretolegislativo25 luglio 1998n 286 è stato ado alo il "Testounico delle
disposizioniconcernent
i la disciplinadell'imm
igrazion
e e norme sulla condizionedello
straniero
";
(i) il Programma
NazionaleFAMI, documento
programmatorio
2014-2020
approvato da parte
della Commiss
ione Europeacon decisioneC(2017)8713dell
'11 dicembre2017, recante
modificadella decisioneC(2015)5587 del 14 agosto2017, e preceden
ti, che prevede
nell'ambitodell'ObiettivoSpecifico2 tra gli interventile lettere: c) promuo
vere l'inclusione
socialedi minorie giovanistranieri
, anchedi secondagenerazione
; contrastare
la dispersione
scolas
tica;fronteggiare
i gapdi rendimentoe)
garantirel'accessoai servizisanitari, alloggiativi
,
formativi
, sociali e finanziaridei titolaridi protezione
internazionale
e dei migrantieconom
ici 0,
promuovere
la conoscenza
di diritti, doveri e opportuni
tà rivolteai migranti,con specifica
attenzione
allepeculiarità
dellesingole comunità
g) favorirela partecipazione
degli stranierialla
vita pubblicae socialee sensibilizzare
la comunitàd'accoglienzafavoren
do conoscenza
e
rispettoreciproci
;
(/) con decreton. 33 del 20 marzo2018l'Autoritàdelegataha adottatol'Avvisopubblico n.
2/2018PRIMA-Programma
perl'Integraz
ionelavorativa
dei MigrAnt
i mperla presentaz
ione di
progettida finanziarea valeresul FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
2014-2020
- OS2
Integraz
ione/Migrazione
legale- ON2Integrazione-Azione b) "Raccordotra le politichedel
lavoro,dell'integrazione
e dell'accog
lienza. Percorsiindivid
ualizzatidi supportoall'autonomia
e
all'integrazione
attraversoservizicomplementari
e esperie
nze di inserime
ntoin azienda
. Retidi
serviz
i perpromuovere
lo startupdi impresa
";
(m)ilSoggettoproponente
REGIONE
PUGLIAha trasmesso
tramiteil sistemainfonmativo
del
FAMI,la proposta
progettuale
"Skillslo work";
5
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(n) condecreto prot.81del 4 luglio 2018 questaAutorità Delegataha approvato la proposta
progettuale
"Skillslo work";
Tuttoquantosoprapremesso
, l'Autorità Delegatae il Beneficiar
io convengonoe stipulano
quanto segue.

Art. 1 Oggetto
, duratae importomassimodellaConvenz
ione
sull' Obiettivo Specifico2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale2
Integraz
ione, del ProgrammaNazionaledel FondoAsilo, Migrazionee Integrazione
(FAMI)2014-2020.
1.2 L'importodella Convenzione
è pari ad euro724000,00cos
ì comeprevis
to all'art. 5 Budget

di proge
tto e dal relativoCronog
ramma
. Taleimporto è fissoed invariabile, salvoeventual
i
economie di progetto
, e sarà corrispostoal Benefi
ciario second
o le modalità previste dal
successivoart. 1O "Condiz
ioni di erogazionedella sovvenzionee requis
iti delle
registrazioni contab
ili".

1.3 Le attivitàprogettual
i avrannoinizio a partire dalla data indicatanellacomunicaz
ione di
avvio attività e dovrannoconcludersi entro e nonoltreil31 dicembre2020. La presente
Convenz
ione avràvalidità ed efficaciadalladatadi stipulae fino all'esa
tto ed integrale
ademp
imentodi tuttele obbligazioni
contrattua
li qui discipl
inatee, in ogni caso, alladata
di riconosci
mentoeffettivoda partedella Commissio
ne Europea
dellespesepresenta
te da
parte dell'Autorità Respo
nsabile.
1.4 Il Beneficiario si impegnaa realizzare gli interve
nti in modo coerentecon quantoprevisto

dal progettoammesso
a finanzia
mento, nel rispettodi tuttele prescrizioni
contenutenella
presenteConvenzione
.

Art.2 Obblighie Responsabilità
2.1 Il Benefic
iario:

a) ha la piena responsabil
ità nell'assicurare che il progettosia eseguitoesattamente
ed
integralmen
te, nel pienorispettodellaConvenzione
;
b) in casodi Raggruppamento
, è l'unicoreferenteed ha la pienaresponsabilità pertutte
le comunicaz
ioni tra i ca-beneficiari
e l'Amministrazio
ne. Ognicomunicazione relativa alla
6
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Convenzione
da parte dell'AutoritàDelegala
, verrà inviatatramitePosta Elettronica
Certificata
ovveroattraversoun appositosistemainformatico
(tramitele funzionalitàdel
sito (https://fami.dlci.intern
o.it), esclusivamen
te al soggetto Capofila
, che dovràfornire
riscontro
certodellaricezione
, salvodiversespecifiche
disposizioni
previste nellapresente
Convenzione
;
ile dellapredisposizione
, della raccolta
, dellacorrettaconservaz
ione e
c) è responsab
rlPll'in11inrfpali ;:itti rlPi rlnrt tmPnti

P

rlPIIPinfnrm;:i7'nni rirhipc;P rl;:ill'A11
tnritA nPIP ;:\r1

sopratt
utto in relazione ai pagamen
ti;
1) organizzati
dall'Autorità Delegataal
d) si impegnaa partecipare
ad incontriperiodici(

finedi monitorare
le attività progettual
i, creareoccasionidi confronto
, condividere
linee di
indirizzoe trovaresoluzion
i condivisealle eventuali criticità riscontratedurantelo
svolgimento
delleattivitàprogett
uali;
e) in caso di Raggruppamen
to, non potràdelegarein alcun modole attività sopra
descritte(puntia). b) c) d)) ai co-beneficiari
o ad altri soggetti.Quandoè richiesta
un'informazione
sui co-beneficiari,
il Capofilaé responsabile
per il suo ottenimento, la
verificadell'informaz
ionee la comunicazione
dellastessaall'Amministrazione
;

0

in caso di Raggruppamento
, informai ca-benefic
iari di ogni evento di cui è a

conoscenza
e chepuòcausareostacoloo ritardoallarealizzazione
delprogetto
;
g) informal'Amministrazione
delle eventualimodific
he non sostanzialida apportareal
progettoe/o al budgetdi progettofornendo
allastessaadeguata
giustificazione
;
h) in caso di Raggruppame
nto, gestisce
, predis
pone e presentale richiestedi
pagamento;
dettag
lia l'ammonta
re esattodelle richiestee le quoteassegnate a ciascun
co-beneficia
rio, secondoquantoprevistodallapresente
Convenzione
; individual'entitàdei
costiammissibili
comedabudgetdi progettoe tuttii costieffettivamente
sostenut
i;
i) prendeatto ed accettache tutti i pagamentidell'Amministrazionesiano disposti
secondoquanto previstonell'art. 1O;

j) é responsabile della correttaapplicazione
e delle violazionidelledisposizioni di cui
all'art.3 dellaL.136/2010
eventua
lmenteriscontrate
;

1Cfr.allegato
4 'Tematiche
incontriperiodiciAD/BF'
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k) in casodi Raggrup
pamento
, è il solodestinatario
deifinanziamenti
chericeveanchea
nomedi tuttii partnerca-benefic
iari. Assicurachetutti i contributiricevutisianopro-quota
riassegnati
ai ca-beneficiari
senzaalcun ritardoingiustificato
. Informal'Amministrazio
ne
dell'avvenutaripartizionedel contributoricevuto tra tutti i partnerca-beneficiarisecondo
quantodispostodall'art.1O;
I) è responsabile,in casodi controlli
, audi! e valutazioni
, del reperimento
e dellamessaa
rlic;[)Mi?innPrli t,1tt;:i !;i rlnr11mPn
t;i?innP rirhiPc;;i (in r;:ic;nrli Rn!]Qnlf'f);:imPntninrl11c;;:i
I-i

documentazionecontabi
le deipartner ca-beneficiari),
dei documenti
contabili e delle copie
dei contrattidi affidame
ntoa terzi;
m) assumel'esclusivaresponsabilità
nei confront
i dell'Amministrazionedella corretta
attuazione
del progettoe dellacorrettagestionedeglionerifinanziari ad essoimputatio
dallo stessoderivant
i;
tà di confrontoe di collaborazione
conogni
n) è tenutoad individuarespecifichemodali
attorecoinvolto
nellarealizzazione
delle attività progettuali
;
, nell'esec
uzionedel progetto,tuttele normeallostessoapplicabili
,
o) è tenutoa rispettare
ivi inclusequellein materiadi pariopportunità
e di tutela dei diversame
nteabili nonchéi
limiti e le regole stabiliti dallapresen
te Convenzione
o da ogni altroeventuale
documen
to
adotta
to

in

merito
, anche successivamentealla stipula di

quest'ultima,

dall'Amministrazione;
p) è tenutoa vigilaresul rispetto degliobblighidi certificazione
/attestazione
previsti a
carico del revisoreindipende
nte / espertolegale nonchédelle tempistichedefinite
dall'AutoritàDelegata
;
q) individua l'entitàdei costi ammissibilicome da budgetdi progettoe tutti i costi
effettivamentesostenu
ti:
fin casodi raggruppament
oJ I partnerca-beneficiari
:

r) concorda
no ed offronoal Beneficiario
Capofilala massima collaborazione
al fine di
eseguireesattamenteed integra
lmente, per quantodi spettanza
, il progetto
;
s) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare
all'Amministrazione
, i consun
tivi ed ogni altrodocumentoprevistodalla Convenzione
o,
comunq
ue, richiestodall'Amministrazione
;
B
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t) invianoall'Amministraz
ione, attraversoil Benefic
iario Capofila
, ovverodirettamente
,
nei casi specifi
catamenterichiesti dalla presente Convenzi
one o dalla stessa
Amministrazione, tutte le informazio
ni necessa
rie, utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzionedelprogetto
;
u) informa
no il Capofilatempestivamente
di ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazione del progettoo che possacreare ritardi od ostaco
li
n0ll'0c;0r117ion0 rl0lln e::0c::c;
o·

v) comunica
no al Capofilale eventuali modifichenon sostanziali
da apportare
al progetto
e/o al budgetdi progetto
.

Al finedi rispettaretuttigli obblighie le responsabil
ità su elencati, il Benefic
iariocomunica i
nominativi
dei seguent
i referenti:

Referenti
Beneficiario
Ambiti

Nomee Cognome

Responsabile
di
progetto

ROBERTO
VENNER
I

Referente
monitoraggioe
valutazione

FRANCESCO
NICOTRI

Referente
contabile FRANCESCO
NICOTR
I

Indirizzo
Maile Telefono
r.venneri@regione
.puglia.it -

0805406
168
f.nicotri@regione
.puglia.it -

0805406018
f.nicotri@regione
.puglia.it -

0805406018

2.2 Il Benefic
iario assumenei confrontidell'Autorità Delegatal'esclusivaresponsab
ilità per

qualsiasidannocausatoal Ministerodel Lavoroe delle politichesocialie/o a qualsivoglia
terzo, a personee/o beni, e derivante
direttamente
e/oindirettamente
dall'esecuzione
del
progetto.
Il Beneficiario
rimanel'unico responsabile
neiconfrontidell'Amm
inistrazione
.
In particolare, il Benefi
ciario, conla sottoscrizionedellapresente
Convenz
ione, manlevae
tiene indennel'AutoritàDelegatada qualsiasi richiestadi risarcimento/i
ndennizzo e/o
9
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rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivogliatitolo riconduci
bile
all'esecuzione
del progetto
.

2.3 Il partner co-ben
eficiario si impegna, ai fini dell'accertamento delle eventuali
responsabili
tà, a consent
ire i controllie le verifiche in loco delleAutoritàDesignate
del
Fondoo di altro organismodeputato a tale scopoed a collaborarealla loro corretta
esecuzione.

Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestando l'importocomplessivodi cuial precedenteart. 1, la percentua
le massima

del contributo comunitar
io è stabilita nelvaloremassimo del50,00 %.
L'importocomplessivodel progettoè così ripartito:
•

Contributo comunitario

€ 362000,00

50,00 %

Contributo pubbliconaziona
le

€ 362000
,00

50,00%

Contributo privato

€ 0,00

0,00%

Art.4 Obiettividelprogettoe Destinatari
4.1 Gli obiettiviche il Beneficiariodeve
raggiungeresono quelli indicatinella proposta
progettuale
(sezione8.2.2dellastessa)ammessa
a finanziamento
.
4.2 I destinata
ri eleggibili sono esclusivamentei cittadinidi Paesi terzi di cui all'art. 2,
comma 1, letterae) del "Regolamento (UE) n, 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo,
migrazionee integrazione
", con specifico riferimento al target specificato dall'art. 9
(Misuredì integrazione)delRegolamento
succitato
.
In particola
re, i destinataridegli intervent
i di progetto sono i cittadini di Paesi terzi
individua
ti nella propostaproge
ttuale ammessaa finanziamento(in particolare
alla sezione
6 "Destinatari delle azioni" della stessa), e devonoessere
,comunquericompresi
neitarget specificatidall'art. 6 (Destinatari)
dell'Avvisodi cui alla lettera I in
premessa
.
Il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilaed il partnerco
beneficiario
hanno l'obbligodi verificare, garantire e comprovarela corrispondenzae la
10
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riconducibilitàdei destinatar
i dei serviz
i erogati ai targeteleggibil
i. Nello specifico
, il
Benefi
ciario e, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilaed il partnerco
beneficia
rio devonoattenersi alle modalità di rilevazione stabilitedall'Autorità Delegata
relativealla verifica
, conservazione
nel tempoe riproduzione
ove richies
to, nel rispetto
della normativa europeaed italianavigente
, di tutta la documentazione
necessariaad
attestaree comprovare
l'appartenenza
dei destinataridei servizi ai targeteleggibil
i del
proqramma
nazionaleFAMI(a merotitoloesemplifica
tivo si indicanopossibili modalitàdi
rilevaz
ione: copiariprodottaelettronicamente di: permessodi soggiorno
, codicefiscale,
carta d'identità e/o altra documentaz
ione rilevante). L'Autorità Delegataindicherà
successivamentele suddette modalità di rilevaz
ione onde garantire la qualità,
l'accuratezza
e la comparabilità
delleinformazioni
raccolte
.

Art.5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiarioe, in casodi Raggr
uppamento
, il Beneficiar
io Capofilaè tenuto a rispettare
e, in casodi Raggruppame
nto, a far rispettare
, il budgetdi progettoed il cronogramma
delle attivitàapprovati
dall'Autoritàdelegata
.
Di seguito la scheda sinteticadelbudge
t di progetto
:
BUDGET
•

A -Costidelpersonale€ 458273
,64
B - Costidi Viaggio e Soggiorno: € 6000,00

c - Immobili: € o,oo
D - Materiali
di consumo
: € 25000
,00

E - Attrezzature
€ 65000,00
F - Appalti:€ 126426
,36
G - Auditors
: € 15000
,00
H - Spesepergruppidi destinatari
: € 0,00
I - Altricosti: € 13300
,00

J - CostiStandard:€ 0,00
K - TOTALECOSTIDIRETT
I AMMISSIBILI
:€ 709000
,00

L - Costiindiretti: € 15000
,00
M- TOTALECOSTI:€ 724000
,00
11
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ENTRATE
N- ContributoComunitario: € 362000
,00
O - ContributoPubblicoNazionale: € 362000
,00
P - Contrib
utodel BeneficiarioFinale:€ 0,00
Q - TOTALEDELLEENTRA
TE: € 724000
,00

5 2 a rerrPnh1ale tìs ;i dPi co~tì indiretti comerlefiniti rlall'art 18commafì dPIRPgol;imentn
N.514/2014
, nondevesuperareil 7% dei costidirettiammissibi
li.

5.3 Al finedi ottimizzarele procedure
di controllo in capoall'AutoritàDelegatae di prevedere
tempipiù breviper l'erogazione
dei contributi
, il Benefic
iario è tenutoad individuareed
acquisire un Revisoreindipendenteper la verificaammin
istrativo-con
tabile di tutte le
spesesostenutee rendicontatee, laddove applicabile, individuareed acquisireun Esperto
legaleperla verifica di tuttele procedurepergli affidament
i di forniture
, servizi, di lavorie
di tutti gli incarichi individuali esterniformalizzati nell'ambito del progetto
. Le speseper il
Revisorecontabile e per l'Espertolegale, quest'ultimoladdoveprevisto
, devonoessere
imputatealla vocedi costo G - Auditorse noneccederecomplessivamen
te il 7% dei costi
direttidel progetto
.Perl'Espertolegale,la spesa complessivanondovràsuperareil 2% dei
costidirettidel progetto
.

5.4 Relativamente alla voce F - Appalti (ove applicabile) del budget, si precisache il
Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attività progettua
li e non
può, in ognicaso, affidarea terziil complesso
delleattivitàdi cui è responsabile
. Tuttavia,

è possibileappaltareparzialmente
o integralmentele attività - ad esclusio
ne delle attività
relativealla gestionecomplessiva del progetto- nel casoin cui le attività ovvero i servizi
appaltati siano approvatidall'Autorità Delegata contestualmentealla firma della
Convenz
ione.

Art. 6 Indicatoriutilizzati
6.1 Al fine di verificareil raggiungimentodegli obiettividescritti all'art. 4, il Benefic
iario dovrà
atteners
i agliindicatori definiti nella propostaproget
tuale(Sezione7 "Indicatori") o a quelli
eventualmentemodificatianchesu richiesta dell'Autorità Delegalae da questaapprovati.

m

Indicatori di Realizzazione

 ufflN

Ti o indicatore

ltiMZI
12
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I

Cittadini di Paesi terzi
coinvolti nelle attività
progettuali
Cittadini di Paesi terzi
supportati nello sviluppo del
lavoro autonomo
Cittadini di Pae i terzi per cui
0

I

I


;
I
Ilii

dll.

lii

(obbligatorio/aggiuntivo)

100

11

Obbligatorio

Il

Obbligatorio

60

n

Obbligatorio

720

n

Obbligatori

n

Obbligatorio

3000

n

Obbligato1io

3

n

Obbligatorio

27

b.

Facoltativo

6

n.

Facoltativo
Facoltativo

2
2

.,ff.,U 1<1l<1
l<1

profilazione e messa in
tra parenza delle conoscenze,
competenze e abilità
possedute
Sistemi info1mat ivi/ge tionali
sviluppati o messi in rete per
favorire la tracciabilità delle
misure di politica del lavoro
Copie diffuse di materiaii
infonn ativi cartacei relativi
alle attività progettuali.
Materiali infomia tivi digitali
e/o multimediali relativi alle
attività progettuali caricati su
web
Operatori coinvolti nelle
attività di progetto
Sportelli Skills to work
attivati pres o i CPI
unità mobili attivate
network strutturati
Indicatori di Risultato
Cittadini di Paesi terzi che
beneficiano di interventi di
politica attiva a seguito delle
mi ure di supporto attivate
nell'ambito del progetto
Livello di gradimento
espresso da cittadini di Paesi
terzi circa il miglioramento
dei servizi erogati grazie
all'intervento
Livello di gradimento

n.

-

111m

11

Tipo indicatore
(obbli atorio/a iuntivo
Obbligatorio

Range

Obbligatorio

8

Obbligatorio

8

1mm
1000

1-1O

Range
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I

espresso dagli operatori
pubblici circa il
mig:liorarnenlo dei ,ervi1i
erogati grazie all'intervento
profilaione tramite skills
pro file tool for third country
nationals
protocolli _di intesa
sottoscn ttt
p..:r:,v ,h. 1..h1..
1c11i lu l1u· ttlv
lavoro tranite i servizi
erogati dal progetto

1-1O

Il .

Facoltativo

1000

n..

Facoltativo

5

li.

o

6.2 Il raggiungimentodegli indicatoriespressinel presen
te articolo, secondo i paramet
ri

ionenecessar
ia perl'erogazione
del
qualitativi previsti nellespecifiche
deiprogett
i è condiz
finanziamento
. In casodi manca
to raggiung
imentodegliobiettivi qualitativie quantitativi
previsti
, è facoltà dell'Autorità Delegatarevocaretutto o rimodu
lare parte del
finanziamentoconcesso
.
Le modalitàe le tempistichedelleeventualirimodu
lazionisarannostabilite dall'Autorità
Delegatache
si riservadi comunicare
consuccessiva
disposiz
ione, i parametrisullabase
dei quali potrannoessereeffettuate
eventua
li decurtazioni
di naturafinanziaria
, nonchéla
loroentitàal fine di garantire la massima
traspa
renzadelprocesso
.
6.3 Il mancatoraggiungimento
degli indicat
ori dovrà essere debitamentemotivatodal

beneficiario
che dovràsottopo
rre le dovuterimodulazioni all'AutoritàDelegatache si
riservadi condividerle o rimodula
rle secondole esigenzedi attuazionedel Programma
NazionaleFAMI.Le spesee le attività in itinere sarannoapprovate o ridefinitea cura
dell'AutoritàDelegata.

Art.7 Affidamento
di incarichio di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamentel'attivitàdi coordinamento
del progetto che non può, in nessuncaso, essere affidataa soggettidiversi dal
Beneficiario
stesso. Tuttavia,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto, il Beneficiario
Capofilae/o ciascu
n partner co-beneficiario
, potranno - sotto la propria esclusiva

14
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responsabilita - affidarea soggettiterzi, con comprovatae documentata
esperienza
professionalenelsettoreoggettodel progett
o, l'esecuzione di partedello stesso.
7.2 Qualorail Beneficiario e, in caso di Raggruppamento
, ilBeneficia
rio Capofilae/o i co

beneficiari, intenda
no affidar
e parte delle attivita a soggett
i terzi, questi dovranno
possedere
i requisit
i e le compe
tenze richiestedall'intervento
e nonpotrannosub-affidare
adaltri soggettil'esecuz
ione, anchedi parte,delleattivita
.

7.3 ! ccntr :ti stipulatitrJ Ben f:c:ario , in e sodi Raggruppa
mento,trail8encficiar:o
Capofila
e/o ca-beneficiarie
soggettiterzi affidatar
i, dovrannoesseredettagliati
, nell'oggetto, nei
contenuti
, nellemodalità di esecuzione
delleprestazioni ed articolat
i perle voci di costo.

7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofi
la e/o ciascun partner
ca-beneficia
rio, acquis
irà i beni e i servizi necessariper la realiuazionedel progettonel
rispettodellanormativacomunitaria
e nazionalevigentein materiadi appaltipubblicie del
princip
io del valveformoney,
7.5 Fermal'applicabilita
delle vigentidisposizioniin materiadi contratti pubblici
, nell1attuazione

del progetto,il Benefic
iario e, in casodi Raggruppa
mento, il Beneficia
rio Capofila e/o
ciascunpartnerca-beneficiario
, in casodi proceduradi gara, aggiudical'appalto secondo
il criteriodell'offertaeconomicamente
piùvantaggiosa,evitandoogni conflittodi interessi.
Sianel casoin cuiil Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Benefi
ciarioCapofilae/o
ciascu
n partner ca-beneficiario, siano tenuti all'applicazion
e del Codicedei contratti
pubblici(D.lgs. 50/2016), sia nelcasoin cui non vi sianotenuti il suddettoBeneficiario e/o
Capofilae/o partnerca-beneficia
rio in casodi Raggruppamento
, dovrannorichiedere
, per
l'affidamento
a terzi, almenotre offerteper importitra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme
restan
do le prescriz
ioni relativea conflittodi interessi e requisiti di legge), ai fini di una
idoneae documentata
indaginedi mercato
, valutabiledall'Amministrazione.
Perl'affidamento
dei contrattidi importosuperiorea € 40.000,00 e fino allesoglie di cui
all'art. 35 deld.lgs. 50/2016:
(i) qualorail Beneficiario e, in caso di Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofi
la e/o
ciascun partner co-beneficiar
io siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016,
l'affidamen
to deveavveni
re nel rispetto delle procedurepreviste dal predettodecretoai
sensidell'art.36 e, in ognicaso, in ossequioai principidi trasparenza
, rotazione, parità di
trattamento
;
15
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(ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofilae/o
ciascunpartner Co-beneficiar
io non siano tenuti all'applicaz
ione del D.lgs. 50/2016,
dovranno
in ogni casoispirarsialla suddetta proced
ura, e dunqueaggiudicare
i contrattidi
appalto previa idoneaindaginedi mercato mediante avvisoesplora
tivo o richiestadi
almenocinqueofferte,assumendo
ognirelativoonere - anchein meritoallarichiesta del
CIG(overichies
to) - ai fini del rispettodella richiamatanormat
iva sullatracciabi
lità dei
flussifinanziari
di cui al presene articolo
Nell'ipotesiin cui il Benefic
iario, o Beneficiar
io Capofil
a nelcaso di Raggruppamento
, e/o
ciascunpartner co-beneficiario
intendaaffidarel'esecuzione
delle attività progettua
li a
come previstonel commache
soggettinon aventinaturaprivata
, nonè tenutoa procedere
, sempreobbligatoal rispetto dei principi di trasparenza
, non
precedema è, comunque
discriminazione e paritàdi trattamento
, ed a fornire idoneamotivazione
in meritoalle
ragioni giustificative
dellasceltadel contraen
te.
Fermoquantosopra, si precisa che l'affidamentodi contratti di valoreinferiore a €
5.000,00 può essere effettuatosulla base di un'unica offerta (affidamento diretto)
,
fornendoadeguatamotivazione
della scelta. È vietato l'artificiosofrazionamentodegli
appaltida affidare
.
7.6 Per ciò checoncerneil rispettodell'art. 3 dellaI. 136/2010
in meritoalla tracciabilitàdei

flussi finanziari
, si fa rimando al Vademecumche sarà adotta
to in merito
dall'Amministrazioneperl'individuazionedelleipotesie modalitàdi applicazione
.
Per le ipotesi in cui la predettanorma risulti applicabile, il Beneficiario
e, in caso di
raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascun partnerca-bene
ficiario, in casodi
affidamentodi partedelle attività a soggettiprivati, è tenuto ad inserirenel relativo
contratto,le clauso
le cheprevedan
o il rispett
o deipredettiobblighida partedegli affidatari
In particola
re nei contratticui si applica la normativain materiadi traccia
bilità dei flussi
finanziari
, dovran
noesserenecessa
riamenteinclusea penadi nullità:
a) unaclauso
la conla qualei soggettiterziaffidata
ri si impegnano
a fornire agli organidi
revisionee controllo
, anchedell'Amministraz
ione (Ministero del Lavoroe delle Politiche
Sociali)
, tutte le informazion
i necessar
ie relative alle attività oggetto del contraltodi
affidamento
;
(per i soggettitenuti all'applicazione
dell'art. 3 della I. n. 136del2010)
16
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b) unaclausolarecantela seguentedicitura "1. L'impresa
/li soggetto(.. ), in qualitàdi
subcontrae
nte del Benefi
ciario oppuredel Partner(...) nell'amb
ito della convenzione
sottoscritta
con l'Amministraz
ione (...), identificata con il CUPn. (...), assumetutti gli
obblighidi tracciabilitàdei flussifinanziar
i di cui all'articolo3 dellalegge13 agosto 201O,
n. 136e successive
modifiche
.2. L'impresa
/li soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiario(
...), si impegna
a dareimmed
iatacomunicazione
all'Amministraz
ione(...)
della notizia dell'inadem
pimentodella propria controparteaqli obbligh
i di tracciabilità
finanziaria
",
3. L'impresa/li
soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiar
io( ...), si impegna
ad inviarecopiadel presentecontrattoall'Amministraz
ione(Ministerodel Lavoroe delle
PoliticheSociali)
.
c) una clausolarecantela seguentedicitura
: "per assicurare la tracciabilitàdei flussi
finanziari
derivantidall'esecuzione
delpresentecontrattovieneutilizzatoil seguente
conto
correntebancario(o postale)
, IBAN____

acceso(o dedicato)in data __

pressola Banca(o pressola societàPoste italianeSpa) __
___

_ __ , CodiceFiscaleo PartitaIV.A. _____

in __

__

_

_

intestato a

con sede/ residenza

in ossequioalleprevision
i di cui all'art.3 dellaL. 136/2010 Ogni bonifico

bancario(o postale)effettuatoriporterà
, in relazionea ciascunatransazion
e, il codice
unicodi progetto(CUP) e ovepresente
il CIGdell'affidamento
";
d) unaclausolarecantele generalità
e il codicefiscale dellepersonedelegatead operare
sui contidi cuial puntoc) cheprecede
;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiari
o Capofilanonchéi Partnerche
hannoeffettuatoaffidamento
a terzi, sonotenutiad indicareil codiceCUPattribuitoalla
Convenzione
in ogni attocontra
ttualee nellarelativadocume
ntazionedi spesa.
7.7 Restaintesoche, qualoral'affidatariosia un soggettodi naturapubblica, questononè

tenutoal rispettodegli obblighidi cui all'art. 3 dellaI. 136/201Oed il Beneficiar
io nonè
tenuto all'inserimento
dellepredetteclausoleneirelativicontratti
.
7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di

consulenza/
assistenzail Beneficiar
io è tenuto ad applicare
, al ricorrere dei relativi
presupposti
, l'art. 7, commi6 e ss. del D.lgs. 165/2001I soggettinon tenuti alla sua
applicazioneselezionano
comunquegli espertiesternieventua
lmentenecessari
attraverso
17
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procedure competit
ive tracciabil
i, rispettosedei principidi pubblicità
, concorrenza
.
predeterminazione
deicriteri, paritàdi trattamento
e di rotazione.
7.9 La Comm
issioneEuropeae/o le altre Autoritàcompetent
i, in basea verifichedocumentali

in loco, hannoil poteredi controllosu tutti i fornitori/prestato
ri di serviziselezionati dal
Beneficiario
e/opartnerperquantodi rispettivacompetenza
.
7.1O Fermo quanto sopra, il Beneficiarioè tenuto ad inviare all'Amministraz
ione la
documcntJzionc
indicatanel 1/ndcmccu
,r. di attu zionc che sarò fornitod q

::!St

Amministrazione
stessa.

7.11 Posto quantoin precedenza
espresso
. il Beneficiar
io e, in caso di Raggruppame
nto, il
Beneficiario
Capofilarimangono
gli unici responsabili
versol'amministrazionedelleattività
di monitoraggio secondole modalità previstedall'Autorità
Delegata.

Art. 8 Attuazio
ne dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui alla presenteConvenzione
si articolerannonel rispettodei vincoli posti
dalla norma
tiva comunitaria e nazionalee nei limiti di spesaprestabil
iti, secondo le
(UE) N.
indicazioniprevistedal Regolamento(UE) N. 514/2014e dal Regolamento

516/2014e s.m.i.
In particolare
, nell'attuazione
deisingoliinterventi
, il Benefi
ciariosi impegna
a:
•

Utilizzarela Posta Elettronica Certificata ed

il

sistema informat
ico

(https://famidlci interno
.il), quale mezzoperle comunicazion
i;
•

trasmettereall'Autorità Delegatail codice CUP relativo al progettotramite il
caricamentodellostessosulSistemaInformativo
;

•

avviarele attivitàprogettuali
comunicando
all'AutoritàDelegata, entroi tempistabiliti,
la datadi iniziodelleattivitàprogettuali
e la sededi svolgimentodelleazionipreviste
dal progetto
;

•

rispettarela tempisticadi realizzazioneed il cronog
rammadi spesadi cuiall'art. 5;

•

tenerecostantemen
te informatal'AutoritàDelegata dell'avanzamento
esecutivodei
progetti
, e rispettaregli adempimentiprocedura
li in materiadi monitoraggioprevisti
dalla presente
Convenzione
e quelliprevistiperl'attuaz
ionedel Progra
mmaNazionale

•

rispettarequantoprevistodaiRegolamenti
, e nelProgrammaNazionale
del Fondo;
18
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•

adempierea tuttele prescrizioniconcerne
nti la gestioneed il controllo delle singole
operazio
ni ammesseal finanziamento;

•

rispetta
re le regole di ammissibilità delle spesedi cui al "Manuale delle Regoledi
Ammissi
bilitàdelleSpesenell'ambitodel FondoAsilo Migraz
ione e Integraz
ione 20142020";

•

attenersialleindicazio
ni dell'AutoritàDelegatain meritoall'applicazionedelleregole di
ammissi
bilitàd Il spese,

•

atteners
i alle modalità di rilevazionedei dati previste dall'Autorità Delegataanche
attraverso
le eventua
li lineeguida di riferimento.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiarioè tenuto ad inviare all'Autorità Delegatala
documentaz
ione indicatanella tabellaseguente
, secondola tempistica stabilita
, salvo
diversadisposizionedell'Autorità Delega
ta. Qualorail Beneficiarionon ottemperiai
predettiobblighi, l'Autorità Delega
ta si riservadi applicarele sanzionipecuniariedi cui al
successivo
articolo 13e/o di revocareil finanziamento
.

Documentazione
da
presentare

Tipologia


Documentazione
propedeutica
al
finanziamento



Comunicazi
onedi inizio
attivitàe dellasededi
svolgimento
dellestesse
Trasmissione
delCUP
tramiteil caricam
ento
dellostessosulSiste
ma
Informativo

dopolasottoscrizione
dellaConvenzione



Domanda
dianticipo

contes
tualment
e alla
comu
nicazionedi inizio
attività

Domanda
di Anticipo
obbligatorio

parial 70%dell'importo
finanziato
che
risultadalbudget
approvato
(contributo
comuni
tarioe contributopubblico
nazionale)


Procedure
di selezione
degliauditors

Tempistica

Documentazione
attesta
nte
l'espletamento
della
procedura
diselezione Entroil 30settembre
2019
delrevisor
e
indipenden
tee, ove
applicabile
, dell'esperto
legale
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Tipologia

Domanda
di
Rimborso
2
lntermedio
obbligatoria

Documentazione
da
presentare



Cumulativamente
sullabasedelle
spese
rendicontate
fino
a 20%
dell'importo
finanziato

Modellodi Domanda
di
Rimborso
e di
Rendicontazione
delle
spese.
Documentaz
ionedi
spesadebitamente
3
quietanzata

Tempistica

Entroil 31gennaio
2020(relativamente
allespeseal 30
novembr
e 2019)

- Entro60(sessanta)
giornidal
raggiungimento
della
sogliadel 100% della
spesarendicontabile
sultotaledelprogetto
ammesso
a
finanziamento
;


Domanda
di Rimborso
Finale
(relativaal saldodellasovvenz
ione)




Modellodi Doman
dadi
Rimborsoe di
Rendicontazione
delle
spese.
FinalAssessment
Documentazione
di
spesadebitamen
te
4
quietanzata

- Ovveroentro60
giorni di
(sessanta)
calendario dalladata
di conclusionedelle
attivitàprogettual
i;
- Efacoltà dell'Autorità
Delegata
autorizzareil
rinviodella
presentazione
della
domandadi rimborso
finalen oltreil 31
gennaio
2022
compatibilmente
con
le esigenze
di
rispetto
degli
obiettivi
di spesadel
programma
FAMI

21
1Beneficiario

Finale devepresentare
obbligatoriamentealmenouna domandadi rimborsointermed
io entroil
30aprile2019 e/o entro il 30 aprile 2020. In ognicaso, l'importo chepotrà essereerogatocumulativamente
o non
potràesseresuperiore
al 20%dell'importofinanz
iato.
3Lespes
e oggettodi rendicontazioneintermedia
devonoesserequietanzateentrola datadi presenta
zionedella
stessadomanda
di rimborsointermed
io
4 1costidevono
esseresostenu
ti entrola datadi conclusionedelprogetto
, mentre i pagamentirelativi a tali costi
possono
essereeffettuati entrola datadi presentaz
ionedella stessadomanda
di rimborsofinale.
20
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Tipologia

Verifichedell'EspertoLegale
(oveapplicabile)

Documentazione
da
presentare



Attestaz
ionelegalee
relativi allegati.

Entro20giorni dalla
trasmissione
di
ciascuna Domanda
di
Rimbo
rso



Verbaledi verifica
amminis
trativocontab
ile e relativ
i
allegati
.

Entro30 giornidalla
trasmissione
di
ciascunaDomanda
di
Rimborso



Schedadi monitoraggio
contenente
dati
sull'avanzamento
fisico,
finanziario
e
procedurale
del
progetto

Concadenza
trimestralesecondo
il calendar
io e le
eventualimodifiche
fornite dall'AD



Sche
da destinatari
cittadinidi Paesiterzi
(in cuiriportare
il totale
cumulativo
dei
destina
taricittadinidi
Paesiterzi coinvoltinel
progetto)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario e le
eventua
li modifiche
fornitedall'AD



Scheda vulnerabilità(in
cuiriportare soloil
numerodeidestinatari
titolari delle
vulnerabil
ità indicate)

Concadenza
trimestrale
secon
do
il calendarioe le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD



FinalAssessment

Entro60 (sessanta
)
giornidi calendar
io
dalladatadi
conclusionedelle
attivitàprogettual
ie
contes
tualmente
alla
datadi rimborso
finale



Questionario
informatizzato
perla
valutazione
annualedel
Programma

Secondo
le
indica
zioni fornite
dall'ARe dal
valutat
ore
indipendentedel
FAMl5

Verifichedel Revisore
Indipendente

Monitoraggio

Valutazione

Tempistica

5 La Valutazione
indipend
ente del Programma
FAMI2014-2020è richiestadallaregolamentazionecomunitaria
(Reg(UE)N. 514/2014). Al riguardo, l'ARha selezionato
, medianteGaraa procedura
aperta, quale Valutatore
indipendente
del FAMIil RTI GruppoCLAS- Archidata, chesvolgetale compito nel rispetto del Quadrocomun
e
europeodi monitoraggio
e valutazi
one.
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Tipologia

Documentazione
da
presentar~

Tempistica



Altradocume
ntazionedi
valutazione
(es.
intervisteindividualio di
gruppo
, schede, ecc.)
adhoc

Secondole
indicazionifornite
dall'ARedal
valutatore
indipendente
del
FAMI



Questio
nario
informat
izzatoperla
valutazione
ex-post del
Progr
amma

Entro24mesidalla
datadi conclusione
delleattività
progettuali

8.2 bis In particolare
, perquantoconcernela valutazione
in itinere, intermediaed ex post, Il

Beneficiario
è tenutoa collaborare
alle eventualiattività di verifica
/revisione
degli indicatori
e alle attività di raccoltadati funzionali alla valutazione
del programma
, dall'avviodel
progettofinoa 24 mesi dallasuachiusura
, secondoun calendario
chesaràinoltratocon
congruopreavviso
. A titoloesemp
lificativole attivitàdi raccoltadati in cuisaràcoinvoltoil
Beneficiario
potrannoconsis
terein: intervistetelefonic
he o in presenza
, somministrazione
di questionar
i on line, acquis
izione della documentazione
relativaall'attuazione del
progetto
, acquisizionedi dati anagrafici
dei destinata
ri nel rispettodellanormativa sulla
privacy
, organizzazione
di intervistedi gruppoconi destinatari
.
8.301trealla documentaz
ione di cui sopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il
iere alle
Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-bene
ficiario è tenutoad ademp
eventualied ulteriori richies
te di documenta
zione, dati ed informazio
ni dell'Autorità
Delegata,secondo le modalitàe tempistichechesaranno comunicate.
8.4 I modelli previsti per adempiere
alle dispos
izioni descrittesonoaccessib
ili attraversoil

sistemainforma
tivohttps://fami.
dlci.interno
.it edeventuali altremodalitàstabilitedall'AD.
8.5 Su richiestascrittae debitame
nte motivatadel Beneficiario
possonoessereautorizzate

dall'AutoritàDelegatamodificheal progettofinanzia
to. Restaintesoche l'autorizzaz
ione
a nei limiti del contributo assegnato
, se le variazioni
dell'AutoritàDelegataè concess
propos
te risultanocoerentiagli obiettividel progettoe non mutanola sostanzadel
progettoperquanto a oggetto
, attività, importomassimo dellaconvenzio
ne e destinatari
coinvolt
i.
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Il Beneficiario
può presentaremodifiche di budgettra le macrovocidi spesaanche
superiori al 10%. Saràpossibil
e presentare
trimestralmente
massimounarimodu
lazionedi
budgete comunque l'ultimarimodulazionedovràessere trasmessa
all'AD entroe non
oltre30 (trenta) giornidi calendario
precedent
i alladata di chiusuradelprogetto
. Il budget
finale nonpotràsubire modificheperunaquotasuperiore
al 30% del valorecomplessivo
del progetto
. Ai fini del calcolodel 30% di cui sopra, concorreranno
tuttele modifiche
apport
ate duranteil periodo di attuazione del proqetto
Ognunadi tali modifichesaràoggettodi valutazione
e, laddovenonpresentinoelementidi
criticità, di approvaz
ione da parte dell'Autorità Delegata
. L'Ammin
istrazione non
autorizzerà modifichesuperiori al 30%. Tuttaviain situaz
ioni eccezionali
, e previa
presentazione
di adeguategiustificazion
i da partedel Beneficiano, l'Amministrazione
medes
imasi riserva
, a suoinsindacabile
giudizio, di approvare
modifiche
chesuperino la
misuradel 30%.
è tenutoadinoltrare all'Autorità
Delegata
la richiestadi modificadel budget
Il Beneficiario

prima chequesta possaprodurre qualsivoglia effetto
.

8.6 Ogni modifica alla composiz
ione del gruppodi lavoro dovrà esseresoggettaad una
formale approvazione
da partedell'Autorità Delegata
a seguitodellatrasmissionedei CV
delle relativerisorse
. Qualorala sostituzione
delle risorsecomportiuna modificadel
budget. la suddettamodifica dovràessereinoltrataall'Autorità Delegataprima che possa
produrreeffetto
.

8.7 In riferimentoagli affidamenti
previst
i nellavocedi budgetF-Appalti, ognisignificativa
variazioneche si verifich
i nelcorsodelprogetto(sostituzionedel(i) fornitore(i)principale(i),
nominadi unnuovoappalta
tore)deveesseredebitamen
te notificata
allaAutoritàDelegate
e ufficializzataattraverso
modifichedi budgetapprova
te dallastessa
.

Art. 9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessia finanziamen
to i costi sostenuti ai sensi degli arti. 17 e 18 del

Regolamento
(UE) N. 514/2014. In particolare
, aifinidell'ammissibil
ità, le spesedevono
:
a) rientrarenelcampodi applicazionedei regolame
nti specific
i e dei relativ
i obiettivi;
b) esserenecessarie
peril buonesito delle attività delprogetto
in questione;
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c) essereragionevol
i e rispettarei principi di sanagestione finanziaria
, in particolare i
principidella convenienza
economica
e delrapportotracostiedefficacia
.
d) esserenecessarieper svolgere le attività previstenel progettofacente partedel
Programma
Nazionale
di riferimento
;
e) esseresostenute
dal Benefic
iarioresidente
e registratoin unoStatomembro
, tranne
nelcasodi organizzazionigovernat
ive internazio
nali;
I/

esseresostenwenel rispettode11e
d1spos1z1oni
specifiche
enunciatenel1apreseme
Convenz
ione;

g) essere identificabil
i e verifica
bili ancheattraverso
un sistemadi contabilitàseparatae
informatizzata;
h) essereconformiai requis
iti dellalegislazione fiscalee previdenzia
le e alla norme
naziona
li sullatracciabilità.
Sonoammissibili
al sostegnodel Fondosoltantole speseeffettivame
nte sostenutea
partiredalladatadi avvio delleattivitàindicatanell'appos
ita comunicazione
e finoalladata
di conclusionedel progetto
, purchéle stessesianoconform
i a quantoindicatonegliart 17

e 18delRegolamento
(UE) N. 514/2014.Inoltre
, il progettonondeveesserefinanziato
da
altrefontidel bilanciocomun
itario o da altriprogramm
i nazionali.

Art. 1OCondizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle

registrazioni
contabili
10.1 L'Autorità Delegatacorrisponderà
al Beneficiario sulla contabilità specialededicataal
trasferimento
dei fondi comunitarie nazionali attiva pressociascunaAmministrazione
Regionale, l'importospettante
secondole seguentimodalità
:
a) anticipopari al 70% dell'importofinanziatoche risultadal budgetapprovato
,a
seguitodell'erogazi
one della quota pertinentedi prefinanz
iamentoda parte della
CommissioneEuropeae della trasmissione da parte del Beneficiario della
Comunicazione
di avviodelleattivitàedelladomandadi anticipo. Restaintesoche
l'erogazio
ne della quotadi anticipo, al ricorreredei presupposti di legge,è subordinata
all'esitopositivodei controllipreventivi da partedelle Autoritàcompete
nti;
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b) pagamento
intermedio
parimassimoall'ulteriore20% dell'importofinanziatoche
risulta dal budget approvatosullabasedellespesericonosciu
te ammissibilia
seguito
deicontrolli svolti dall'ADsu quellerendicontatenelladomandadi rimborso intermed
io.
Eventualiquote rendicontate
eccedent
i sarannoriconosciutein sededi saldo finale;
c)

saldoal termine del progettoe dietropresentazio
ne del rendicontofinale, sullabase
delle spesericonosciuteammissibil
ia seguitodei controllisvolti dall'AD su quelle
rPnrli~cintr1tP
nPll::irlnrnr1nrlr1
rli rim nrc;nfinr1IP

10.2 1pagamenti sarannoeffettuatidirettam
enteal Beneficiario
soloa seguito dell'esitopositivo
della verifica sulla documentaz
ione amministrativo-contab
ile da parte dei soggetti
competenti
, e sarannocostituiti da duequote: comunitaria e nazionale. I pagamentisono
subordinatiall'accreditamen
to della quota comunit
aria da parte della Commiss
ione
Europeae quindi, l'Autorità Delegata non potrà essereritenuta responsab
ile degli
eventua
li ritardinellaliquidazione
, che potrebbero
verificarsia causa dellamancanza
di
disponibi
lità dei soprac
itati fondi.
10.3Tuttii pagamenti
sarannoeffettua
ti a favore del Beneficiar
io sul contocorrente identificato
come segue(peri soggett
i tenuti all'applicazionedell'art. 3 L. 136/2010)
:
•

Codice IBAN:in casodi entiprivati:

•

NumerodelContodi Tesoreria
Unica: Incasodi EntiPubblici Locali 31601

•

Numerodi conto:in casodi Ente Pubblicocon contabilità speciale

•

BancaTESORER
IACENTRA
LEDELLOSTATO
Cognom
e

Luogo
di
nascit
a

Indirizzo
(residenza
)

Citt

à

Provinci
a

•

Nomedell'intestatariodelconto

•

Data di aperturadelcontoo di dedicazioneallacommessa

•

General
ità e codicefiscaledel/dei soggetto
/i adoperaresulconto:

Codic
e

fiscale
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10.4In casodi Raggruppamento
, perciascunversamento
effettuatodall'Autorità Delegatasul
conto indicatodal Beneficiario
capofila
, lo stessodovràinderogab
ilmenteentro 40 giorni
dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificati e valutati dall'AutoritàDelegata,
trasferiread ognipartnerco-bene
ficiario, la sommacorrispondente
allapercentuale
della
loroparteci
pazioneal progettosecondoquantoindicatonell'ultimobudgetapprovato
. In
casodi mancatoadempimento
neitempistabiliti, l'AutoritàDelegatasi riservala facoltà di
procederealla revocadel finanziamento
, all'applicazionedellesanzionidi cui all'articolo

13 dellapresenteConvenzione,
nonchéalla sospens
ione dei successivipagamenti
fino
alladimostrazione
dell'effettivaerogazione
dellesommeai Partner
.
Il Beneficiario
Capofilaha l'obbligo di informaretempest
ivamentel'Autorità Delegatadel
trasfer
imento dei contributi ricevuti a tutti i partner ca-bene1c1ari del progetto
,
trasmettendo
le relativequietanzedi pagamento
non appenadisponibilie, comunq
ue,
entro15giornidaltrasferimento
.
10.5 Ogni sommareclamatadal Beneficiario
non dovràsuperareil contributoprevistodalla
tempestivamente
presenteConvenzione
. Inoltreil Beneficiar
io si impegnaa comunicare
all'Autorità Delegatale eventualieconomie
di progettoe a nonriutilizzarlein assenzadi
formaleapprovazione
della stessaAutoritàDelegala
, compatibilmente
con la tempist
ica
previstanella presenteConvenz
ionee nelrispett
o delle regoledi ammissibilità
del Fondo
.
Il beneficiar
io nonpotràcomunq
ue utilizzarele predet
te economiein assenzadi formale
approvazione
dellastessaAutorità Delegata.

10.6 11Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilanonchégli altri
soggetticoinvolti nell'attuazionedelle azioni cofinanziate dal Fondosonotenuti a
rispettare
, nella tenuta della documen
tazion
e contabile, i princip
i di contabilità
ufficialmentericonosciutidalla legislazionevigente
, nonchéun sistemadi contabilità
separata
e informatizzata
pertuttele operazion
i relativeal progetto
.

10.711Beneficia
rio assicurache tutti i document
i giustificativi(originalio copie certificate
conformiagli originali)relativi alle spese del progettosiano tenuti a disposizione
dell'Autorità Delegata
, dellaCommissione
e dellealtreAutoritàcompetenti
per i cinque
anni success
ivi alla datadi ricezio
ne del pagamento
del saldoal Beneficiario
finale da
partedell'Autorità Delegata
. Ladecorre
nzadeltermineè sospesain casodi procedimento
giudiziarioo su richiestadebitamente
motivatadella Commissione
. I document
i sono
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conserva
ti sotto formadi originali o di copie autentica
te su support
i cartacei e informat
ici
che negarantiscanol'adeguata
conservazi
one.
10.8 I crediti derivantidalla presente Convenzione non possono
, in nessun caso, essere

oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresì,divietodi conferire, in qualsiasi forma, procure
all'incasso.

rt. 1
11.11
1Beneficiariodeve garantire la tracciabilità deidati soddisfacendo
i seguent
i criteri:
a) utilizzarela Posta Elettronica

Certificata ovvero il

sistema informat
ico

(https://fami.dlci.interno
.it) quale mezzoper la registrazionedi tutti i dati di progetto
previsti;
b) consentirealla Commissione
il riscontroesatto tra gli importiche il Beneficiario ha
riportatonei propriregistri contabili ed i documenti
giustificativi deglistessi, in posses
so
dell'AutoritàDelegata;
e) dare evidenzadelle fonti di finanziamentodel progetto
, in particolareripartitein: (i)
pagamen
to del contributo pubblico, (ii) attribuz
ione e trasfer
imentodel finanziamento
comunitario a titolo delFondo
;
d) conservare
la documentazioneinerente alleeventuali specifiche
tecnicheed al piano di
finanziamen
to del progetto
, nonchéla documentaz
ione relativa alle procedure di
aggiudicazio
ne di affidament
i in favoredi soggettiterzie le relazionidelleverifichee degli
audit effettuati
;
e) conservare le provedocumen
tali relative alla risponden
za dei target di riferimento
,
secondo le modalitàpreviste dall'AD ed individua
te all'art 4. Predispo
rre le modalità
ritenute opport
unedi concertocon l'ADper assicurare l'attuaz
ione del monitoraggioex
post.

Art. 12Controlli
12.111Beneficia
rio e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae i partnerdi
progetto
, e gli eventual
i terzi affidatari potrannoessere oggettodi controllo
, sia
documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo
, della
Comm
issioneEuropea
, o di altri organism
i di controllo.
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12.2In particola
re, l'AutoritàDelegatadisporrà verifichee controlli
, come previst
i dai
Regolamentidel Fondo, sull'avviodelle attività, nonché sulla corretta esecuzio
ne del
progettoe si avvarràdellerisulta
nze dei controlli del revisoreindipendente
e dell'esperto
legale. In merito alle attività di contro
llo, l'AutoritàDelegatapotràavvalersidi organi
istituzionaliindividuatisiaa livellocentrale che locale.
12.3 Sea seguitodeicontrollisarannoaccertate
delleirregolaritàsanabili, al Benefi
ciariopotrà
P<;<:PrP rirhiP<:n

rli rrnVVPrlPrP
Pntrnlln tPrminPrPrPntnrin inrlir;:in rl::ill'A11
tnrit;!\ PIPg::i;i

fermoquantoprevisto dal success
ivoArticolo 13.
In casodi mancatoadempimento
neitempistabiliti, l'AutoritàDelegata
si riservala facoltà
di procede
re alla revocadel finanziame
nto e all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo13.
12.411Beneficiario
dichiara chetuttala documenta
zione inerenteall'esecuz
ionedel progettoe i

relativi atti connessie conseguenti
, ed ancherelativi alle attività eseguite da eventuali
partner
, saràdepositatae conservatapressola sedeRegionePuglia - Lungoma
re Nazario
Sauro33- Bari .
Tale documentaz
ionedeveessereconservata
peri 5 anni successivi
alladatadi ricezione
delpagamento
delsaldoal Beneficiario finale da parte dell'Aut
orità Delegata
Restaintesoche in casodi eventualivariazionisia della sedeove sono depositatii
documentisia della sedeindicata per lo svolgime
nto delle attività, il Benefic
ianodovrà
darneimmediata
comunicazione
all'AutoritàDelegata.

Art.13 Sanzionie revoche
13.1 L'Amminist
razionevaluteràperiodicamente
la correttaattuazione
del progetto
, attraverso

verifiche e ispezionicomeprevis
te dai Regolament
i 514/2014/UE e 1042
/2014/UE, anche
avvalendosidi organiistituzionali individuatisia a livello localechecentra
le. Se a seguito
dei controlli sarannoaccertatedelle irregolar
ità sanabi
li l'Amministrazione
invierà
, a mezzo
PEC, un'appositarichiestaal Beneficiariocon l'indicazione
di un termineperentor
io per
I

presentare
chiarimenti, integrazi
oni o modifichetali da sanarele difformitàriscontrate. In
casodi mancatao insufficie
nte rispostaalle richiesteavanzatel'Amminis
trazione potrà
applicare unapenaleparial 5% del valoredel progetto e riterrà inammissibile
la relativa
spesa.
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Il Benefic
iario saràinformato
con congruoanticipo delledecisioni dell'AutoritàDelegatain
merito alleeventua
li sanzionifinanz
iarie comminategli.
13.2Nelcasoin cui, nel corsodell'esecuzio
ne delleattività progettuali
, l'Amministrazione sia

costrettaad applicarele sanzionidi cui al paragraf
o che precedeperun numero massimo
di 2 volte, procederà
, automa
ticamente
, alla revocadell'intero finanziamento
, senza
necessità di ulteriore avviso, salvoin ogni casoil risarcimento
del danno. La revocaè
rlii:: ni::t::i rnn

IP

mP

P<:ÌmP

fnrmP

Pll';:i<:<:
P~n::t?i()nP

PI

rnnl ri 11tn

rnn

::i In

dell'Amministrazioneche dispone
, altresi, in meritoalle procedure di recupero delle
sommeasseg
nate.
13.3Fermarestan
do l'applicazionedellepredettesanzioni pecuniarie, l'AutoritàDelegatapuò

revocarein tuttoo in parteil contributo
erogato
, nelcasodi:
a) rifiutodi collaborare
, nell'ambitodei controlli
, allevisiteispettivee in casodi mancata
comunicazione
dellevariazioni
di sededi cuial precedente
art. 12;
b) inadempimento
all'obbligodi esecuz
ione delle attivitàe/o di trasmiss
ione delle
documentazioni
di cui all'art. 8, spettant
i al Benefi
ciario;
c) interruzioneo modifica, non previament
e autorizzata, delprogettofinanziat
o:
edie e finali) e/o di
d) inadempienza
nell'attività di reporting(es. relazioni interm
monitoraggio(in itinereed ex post, qualitat
ivo e quantitativo) e di rendicontazione
delle
spese(ivi inclusa la trasmissionedeigiustificatividi spesa
) siasottoil profilo del mancato
invio e sia sotto il profilo dellanonconform
ità della documentaz
ionealle previsioni della
presente
Convenzione
;
e) difformitàIra il progetto approvatoe la realizzazione
, sia in terminiqualitativ
i che
quantitativi, e/odifform
ità e scostamentirispettoagliindicatori di cui al precedente
art. 6;

D erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma
Nazionale
di riferimento
, dalle disposiz
ioni delFondoe dal progetto
;
g) irregolarità
contabili accertatein sededi contro
llo della rendicontazio
ne o emersein
sededi controlliispettivi
;
h) recessonongiustificatodelBenefi
ciario dalla presente
Convenz
ione;
i) non veridic
ità di una o più dichiaraz
ioni rilasciatein sededellapresentaz
ione della
proposta
;
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j) manca
to rispett
o delleregoledi pubblicità di cui all'art. 15e degliobblighidi cui all'art.
17;

k) violazione- laddoveapplicab
ili - delledisposizionidi cui all'art.3 della L. 136/2010
;
I) mancata
vigilanza
sull'operato
del revisorecontabile/esperto
legale;
m) in tuttigli altricasi in cui la presenteConvenzione
prevedeespressamente
la revoca
del contrib
uto.
Anchenei casidi cuial presenteparagrafo
, la revocaé dispostadall'AutoritàDelegata
con
le medesime
formedell'assegnazione
. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero
delle sommechesianostateeventualmente
erogateindebitamente
.
ficatapercentualmente
in termini proporz
ionalie congrui
La revoca del contributoè quanti
allagravitàdellaviolazionedi cuil'Amministrazione
ritengaresponsabile
il Beneficiario
.
13.4Fermorestando quanto previs
to nel presente articolo in meritoall'applicazionedelle

uto, nei casidi cui alle
sanzio
ni pecuniarieed in meritoallafacoltà di revoca
re il contrib
lettere b), d), e), g) e k) del presentearticolo
, l'Autorità Delegata
, constatato
l'inadempime
nto, concederàal Beneficiar
io un termine di 15 giorni per porrerimed
io
all'inadempimento
contesta
to. Qualorail Beneficiar
io nonottemperinel predettotermine
,
l'Autorità Delegataprocederà alla immed
iata risoluzionedella presenteConvenzione
,
senzanecessi
tà di previadiffida,dichiarandola propria volontàdi avvalersi
dellapresente
clausolarisolutiva, ai sensie pergli effetti dell'art. 1456e.e. mediante
raccoma
ndataA/R
(o mezzotelemat
ico equipollente)
.
13.SNei casidi cui alle lettere i) e j) del presentearticolo
, l'Autorità Delegataprocederà
alla

risoluzionedi diritto della presen
te Convenz
ioneai sensie pergli effettidell'art. 1456e.e.
dichiarando
la propriavolontàdi avvalers
i della presenteclausolarisolutiva mediante
raccomandata
A/R(o meuo telematico
equipollente
).
13.6Nel casoin cui unasommaerogataal Beneficiario
debbaessererecuperata, lo stessosi
impegnaa restituireall'Autori
tà Delegatala sommain questionenel termine conces
so
dall'Autorità Deleg
atastessa.
Se la disposizionedi recupe
ro non é onoratanei tempi previsti, alla sommasaranno
aggiuntigli interessilegaliovvero quellimoratorial ricorreredei relativipresuppost
i. Gli
interessisul ritardatorimborsosarannoriferiti al periodo tra la dataultimaprevistaper il
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rimborsoe la data in cui l'AutoritàDelegatariceveil completopagamentodella somma
dovuta. Ognirimborso
, ancheparzialeandràprioritariamente
a coperturadegli interessie
dellepenalie successivamente
della sortecapitaledovuta.
Se i rimborsinonsonostatieffettuati neltempofissato, le sommeda restituireall'Autorità
Delegatapotrannoessererecuperate
tramitecompensazione
direttaconle sommeancora
dovuteal Beneficiar
io, dopoaverloinformato
, tramiteletteraraccomandata
AIR (o mezzo
fPlpm:,iirlì P~I11f11ìl!Pn
P

13.7Restainteso che qualora ricorrano ragionidi interesse pubblico che non consentanodi
differireil recuperodellesommealla scadenzadel termineconcesso
, l'AutoritàDelegata
potràprovvedere
al recuperoimmediato
, tramite compensazione
diretta.
13.8 11Beneficiario
a mezzo dellasottoscrizione
dellapresente
, manifestaora per allorail suo
pienoed incondizionato
consensoalle modalitàdi compensazionesopradescritte
.
13.9 L'AutoritàDelegatapotràancheavvalersi
. peril recupe
ro coattivodellesommedovutedal
Beneficiario,
della procedura
di riscossioneperle entratepatrimoniali
delloStato, oltrealle
procedure
ordinarieapplicabilial casodi specie.

Art. 14Protezione
deidati
14.1Tutti i dati personalicontenuti nellapresen
te Dichiaraz
ione, inclusala sua esecuzione, o
ad essa inerenti,dovrannoesseretrattatisecondola vigentenormativasulla Privacy,di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al Regolame
nto UE 2016/679
. Tutti i dati sarannotrattati
dall'AutoritàResponsab
ile esclusivamente
per le finalitàconnesseall'attuazionedella
presenteDichiarazione
, senzarecare alcunpregiudizio
, nella loro comunicazione,né ai
servizidi auditinginternoe/o a qualunqu
e organis
mo di controlloistituzionale
, né agli
interessifinanziaridell'AutoritàResponsabile
.
Il Beneficiario
puòesercitare
, ove applicabili, i dirittidi cui al Capolii del soprarichiamato
RegolamentoUE mediante richiesta scritta da inviare direttamenteall'Autorità
Responsabile.
14.211Beneficiar
io dovràprenderei provvedimenti
necessa
ri per vietareognidiffusioneillecita

e ogni accessonon autorizzatoalle informazionisulla contabilitàdel progetto, ai dati
relativiall'attuazione
, necessariperla gestionefinanziaria
, il monitoraggio
e il controllo
.
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14.3Le informazioni relative alle eventualimodifichedei dati trasmessi
, dovrannoessere

comunicateunicamenteai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsabile
, degli Organismi
di controlloe delleIstituzioni comunitari
e, hannotitolo ad
accedere
ai dati sensibilinell'eserc
iziodellelorofunzioni.
14.4Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispo
ndono al vero

esonerandosireciprocamente
da qualsivogliaresponsabilità
per errori materialidi
rnmril::i innP nvvP n

Pr

Prrnri rlPriv::inti rl::i 11n'inP<:::tt
:i im 11;:i7innPrlPi rl::iti c:tPc:c:i
nPgli

archivielettronicie cartacei
.
14.511Beneficia
rio si impegna, altresì, a rispettarequanto previstodal D.lgs. n. 196/2003
(CodicedellaPrivacy) e dalRegolamento
UE2016/679
, oveapplicabili.

Art.15Regoledi pubblicità
15.1È compito del Beneficiario e, in casodi Raggruppamento
, del Beneficiario
Capofilae/o dei

iario
partner
, informare il pubblico
delcontributoricevutodal Fondo
. A talescopoil Benefic
si impegnaa chei destinatari delprogettosianoinformati
delfinanziamento
. Pertant
o ogni
documentoriguardanteil progetto dovràriportarel'indicazione che il progetto è stato
cofinanziato dalFondo.
15.2Le iniziative di pubblicità e comunicaz
ione afferentialla realizzazionedel progetto
,

dovranno
esserecomun
icateconcongruoanticipoall'Autorità Delegata,chepotràindicare
tempie modalità di attuaz
ione, vincolan
ti peril Beneficiario
.
15.3Perciòcheconcerne
gli obblighi di pubblicitàe informazionee relativame
nte allemodalit
à

di attuazione
di tali obblighi in capoal Benefi
ciario, si rimandaall'Allega
to 1 sulleregole di
Convenzione.
pubblicitàcheè parteintegrantedella presente

Art. 16 Forocompetente
16.1 Tutte le controversieche dovesseroinsorgeretra le Parti in relazione alla presente

Convenzione
, compresequelle inerenti la sua validità
, interpretazione, esecuzione e
risoluzione
, sarannodeferiteallacompeten
zaesclusi
vadelTribunaledi Roma
.
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Art. 17Conflittod'interessi
17.111Beneficia
rio e, in casodi Raggruppa
mento, il BeneficiarioCapofi
la e/o i partnerdi
progetto, si impegnanoa prende
re ogni necessaria
misuraper preven
ire ogni rischio,
anche indirettoo potenziale, di confiittodi interesseche possainfluiresulla corretta
esecuzione, sull'imparzial
ità e l'obiettiv
itàdella presente
Convenz
ione.
17.2 Ooni ituazione che co tituiscao po sa portarea confiiti d'intere se durante l'esecuzione

delle attività, deve essere immediatamentecomunicata all'Autorità Delegata
. Il
iarioCapofila e/o i partnerdi progetto
Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
devonoprocedere
senzaalcunindugio allarimozionedelle situazioni
di conflitto. L'Autorità
Delegatasi riservail diritto di verificare che le misurepresesiano appropriate e di
richiedere, se necessario
, ulteriori azioni correttive
. Nel caso la situazionedi conflitto
dovessepermanere, l'AutoritàDelegata revocheràil finanziamen
to ed applicheràle
sanzioniprevistedal precedente
art. 13.

Art.18Proprietà
e usodeirisultati
18.1La proprietà di quantorealizzatoin esecuz
ionedellapresenteConvenzio
ne, dei risultati

delle azioni, dei progetti inclusii nomi ed i loghi identificativieventualme
nte utilizzat
i ed i
diritti di proprietà intellettuale
e industriale,dei docume
nti e deireportlegati ad esse, sarà
conferita al Benefi
ciario e, in caso di Raggruppamento
, al Benefic
iario Capofi
la ed a
ciascun soggettointervenutonella realizzaz
ione del progettoper quanto di rispettiva
competenza
. Postoquantosopra, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, ciascun
partnerdi progettoe soggettoCapofila, perquantodi rispettivacompetenza
, garantiscono
all'Autorità Delegatail dirittodi utilizzaregratuitamen
te e liberamente
e di concederea
terzi, quantorealizzatoin esecuzione
dellapresenteconvenzione
, i risultatidelle azioni, i
diritti di proprietàintellettualee industria
le, i nomied i loghiidentificativ
i eventua
lmente
u ilizzati, i documenti ed i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna
dispos
izione in materiadi riservatezza o diritti d'autore, di proprietàintellettualee
industriale
esistenti.
18.211Benefi
ciario garant
isce che nello svolgimentodel progettonon venganoviolati diritti
d'autore, di privativa e/o knowhow di terzie dichiaradi averela pienadisponib
ilità di nomi
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e/o march
i attribu
iti al progettoe/oa partidi essoe/o ai risultatideglistessie comunqu
ea
tutti gli output adessirelativi
. In casocontrarioil Beneficiariosi impegnaa tenereindenne
e manlevarel'AutoritàDelegata da ogni eventualepretesadi terzi a qualsias
i titolo
direttamente
o indirettamente
connessaall'utilizzodeipredettinomie/omarch
i.

Art.19 Riservatezza
19.111BeneI iario e in ca o di Raqoruppamento
ciascunpartnerdi proaettononchéil
sogge
tto Capofila, ha l'obbligodi mantenere
riservati i dati e le informazio
ni, ivi comprese
quellechetransitano
perle apparecch
iaturedi elaborazione
dati, di cuivengain possesso
e, comunque
, a conoscenza
, di nondivulgarl
i in alcunmodoe in qualsiasiformae di non
farneoggetto di utiliuazionea qualsiasi titolo,per scopi diversi da quelli strettamente
necessa
ri all'esecuz
ione della presenteConvenzio
ne e comunque per i cinque anni
successivialla cessaz
ionedi efficac
ia delrapporto
contrattua
le.

19.2L'obbligodi cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresi, relativamente
a tutto il
mater
ialeoriginarioo predispos
to in esecuz
ionedella presenteConvenz
ione; taleobbligo
nonconcernei datichesiano o divengano
di pubblico
dominio.
19.311Beneficiario
é responsabile
per l'esattaosserva
nza da partedei propri dipenden
ti,
consulentie collaborator
i, nonchédegli eventuali terzi affidatari,degli obblighi di
segretezza
anzidett
i.
19.4 In casodi inosservan
za degliobbligh
i di riservateu
a, l'Autor
ità Delegataha la facoltàdi

adottarele misurepreviste dall'Articolo13,fermorestand
o che il Benefi
ciarioe, in casodi
Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilasarà tenuto al risarcimentodei danni che
dovessero derivareall'AutoritàDelegata
.
19.511Beneficiar
io e, in caso di Raggruppame
nto il Beneficiario Capofilae ciascun partnerdi
progetto
, si impegna, altres
ì, a rispettarequantoprevistodal D.lgs. n. 196/20
03 (Codice
dellaPrivacy)
oveapplicabile
.

Art. 20 Sospensione
20.111Beneficiario non può sospendere
la realiuazionedelle attività
, salvoil caso fortuito
ovverole ipotesi di forzamaggioredi cui all'art. 21 che seguee salvi gravi e comprov
ati
motivi, prontamente
comunicati
, seedin quantovalutaticometali dall'Autori
tà Delegata
.
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20.2 L'Autorità Delegata
si riserva
, in casodi sospens
ione, la facoltàdi recederedalla presente

Convenzione
, a normadell'art. 22 che segue. Qualora l'AutoritàDelegatanon si avvalga
della menzionata
facoltà il Beneficiariodovràriprendere l'esecuzione
del progettocome
inizialmentepianificato
, una volta che le circos
tanzelo rendanopossibile
, e ne dovrà
informareimmediatamente
l'Autorità Delegata. In tal casola duratadel progett
o potrà
essereestesacompatibilmente
conil periododi ammissibilitàdel Programma
Nazion
ale,
previaautorizzazionescrittadell'Autorità Deleqata

Art. 21 Forzamaggiore
21.1Per forzamaggioresi intendeogni situazione imprev
ista ed eccezio
nale o ogni evento
luondal controllo delleparti, che nonpermetteil completamentodelle prescrizionidella
presente Convenzi
one, che nonè imputab
ile a erroreo negligenza
e che le partinon
avrebbero
potuto prevedereo prevenire
conl'esercizio
dell'ordinariadiligenza. Difetti nelle
fornitureo nei mater
iali o ritardi nel loro reperimen
to, controvers
ie di lavoro, scioperio
difficoltàfinanziarie non posso
noessereconsideraticausedi forzamaggiore
.
21.211Beneficia
rio che si trovanellecondizion
i di forzamaggioredeveinformarel'Autorità
Delegatasenza indugiotramiteletteraraccomandata
A/R (o PEC). indicando la tipolog
ia,
la durataprobabile e gli effettiprevisti e deve, comunq
ue, porrein essereognisforzoper
minimizzarele conseguenze
dovutea causedi forzamaggiore.

21.3Nessuna
delleparti della presente
Convenz
ione può essereconsiderata inadempientenel
casoin cui nonriescaad ademp
iervi percausedi forzamaggiore.
21.4In presenzadi causedi forzamaggiorel'esecuzione
del progettopotràesseresospesa

secondoquanto previstodall'art. 20.

Art.22 Recesso
dell'AutoritàDelegata
22.1 L'Autorità Delegatapuò recede
re unilateralmentee liberamente
, in qualsiasi momento
,

senza preavv
iso, dallapresente
Convenzione
:
(i) per giustacausa. Sonoda intenders
i per giustacausaa titoloesemp
lificativo e non
esaustivo
le seguenticircostanze:
a) qualorasia statodeposi
tatocontro il Beneficiario
un ricorsoai sensidella legge
fallimentare
o di altraleggeapplicabilein materiadi procedure
concorsua
li, che
35

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIO
NE(FAMI) 2014-2020

57680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

~11\il~TI-R 1
OfU ' l\!TFR!\

AUTO
RITA
' RESPONSABI
LE

UNIONE
EUROPEA
Otrczionegeneraledell lmm,grataone
~ dellepolitichedi mtegranone

AUTORITA
' DELEGATA

propongalo scioglimento
, la liquidazione
, la composizione
amichevole
, la
ristrutturaz
ione dell'indebitamento
o il concordato con i creditor
i, ovveronelcaso
in cui venga designato
un liquidatore
, curatore, custodeo soggetto aventesimili
funzion
i, il qualeentriin possesso
dei benio vengaincaricato
della gestionedegli
affari delBeneficiario;
b) qualorasi verifichiunaqualsivoglia fattispecie
chefacciaveniremenoil rapporto
rli firl11
r.i;:ic:.nnc_t;:mtP
l;:ir.nn11Pn?innp
·

c) in casodi sospensione
ingiustificatadelleattivitàda partedelBeneficiario
.
22.211 Benefi
ciario ha diritto al versamen
to del contributo per la quota parte di progetto
realiu ato(purchécorrettamente
ed utilmenterealiuato),rinunciandoespressamente
, ora
per allora, a qualsiasi ulterioreeventualepretesa
, anchedi naturarisarcitoria, ea ogni
ulterioreindennizzoe/o rimborsodi sorta, anchein derogaa quantoprevistodall'articolo

1671cod. civ. laddoveapplicab
ile.
22.3 Nei casi di recessodell'Autorità Delegata, il Benefic
iarioha 60 giorni dalladata in cui il
recessodallapresenteConvenzione
haeffetto,comenotificatodall'Autorità Delegata, per
produrreunarichiestafinaledi pagamento
secondole procedureprevistedall'art. 10. Se
to nei termini previst
i, l'AutoritàDelegatanon
nonè inviata alcunarichiestadi pagamen
erogheràalcuna sommapergli interventiprevistied attuatifinoalladatadi eserciz
io del
dirito di recesso
, e recupe
rerà ogni somma eventualmentegià corrisposta, se non
comprovatada idoneo documen
to o rendiconto
finanziar
io.
22.4L'AutoritàDelegatacomun
ica la sua volontàdi recederedalla presenteConvenzione
mediante
raccomandataA/R(o altro mezzoequipollen
te).

Art. 23 Rinunciaparzialee/ototaleal contributo
23.1 In casi giustificatie dettagl
iatamentemotivat
i, il Beneficiar
io può comun
icareall'Autorità
Delegatala rinuncia parziale al contributo(anchemedianterimborsose già ottenuto)se
ha effettuato prestazioni e attività superiorial 50% del costototaledel progettoe la
rinunc
ia totale al contributo(anche medianterimborsose già ot1enuto)
se ha realizzato
prestazioni
inferiorial 50% delcosto totale delprogetto
.
23.2 L'AutoritàDelegatavaluteràla richiestadi rinuncia parzialeal contributo
e potrà accettar
la
solonel casoin cui la percentua
le delleattivitàsvolte(superior
e comunq
ue al 50%) sia
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funzionali all'obiettivo del progettoe comunqueautonomamente
utilizzabilein caso
contrari
o verràrichiesto al Beneficiario
di rimborsa
re in tutto o in parte la sommagià
erogata.

Art. 24Accordiulteriori
24.1Qualoraricorranoi presupposti
di leggeperla sottoposizione
della presenteConvenz
ione

al controllodell'UfficioCenraie del Bilancioovvero di al re Autorità di ontrollo la
Convenzio
ne medes
ima vincole
rà il Benefic
iario dalla stipulazionee l'Amministrazione
soloa partire dalladatadi comunicazionedell'avvenuto positivocontrollo(ovveroall'atto
della maturaz
ionedel relativo, equivalente
, silenzio-assenso
). L'Amminist
razione, in caso
di neces
sità, potràrichiederel'avvio delle attivitàprimadell'esito positivo del controllo
ovvero,in casodi estremanecessità
, primadellastipulazionedellaConve
nzionestessa.
24.2 Per sopravvenute
gravi ragionidi interessepubblico, la presenteConvenz
ione di

Sovvenzione
potràesseresospesa,risolta, revocatao dichiarata inefficacein tuttoo in
parte.
24.3Tuttele modificheallapresenteConvenzione
sarannovincolantiperle parti soloqualora
fatteperiscrittoe debitamente
sottoscrittedalleparti.
24,4L'accordoulteriore eventua
lmentesottoscr
itto, non può in ogni casoaverelo scopoo

l'effettodi produrrecambiamen
ti alla Convenzione
che possanometterein discussionela
decisione
di finanziamentoo porre in essereuniniquotrattame
ntodelleparti.
24.5 L'Autorità Delegatapotrà modificareunilateralmentela presenteConvenzionein

conseg
uenzadi esigenzesopravvenute
di interessepubblico
. Il Beneficiario
cheintenda
proporreuna modificaalla presente Convenzione
, dovràinviareuna motivata richiesta
scritta all'AutoritàDelegatanon oltre un mese prima del termine di esecuz
ione del
progetto
.

Art. 25 StipuladellaConvenzione
25.1La presenteConvenzione
è stipulata in formaelettronicaattraversol'apposizione

dellafirmadigitaledelleparti.
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L'apposizio
ne della firma digitale da parte dell'ultimo contraente conclud
erà
definitivame
nte la convenzione
, la quale si intenderà quindi stipula
ta alla data di
apposizionedi taleultimasottoscrizionedigitale.

FIRMA
(per l'AuloritàDelegala
)

FIRMA
)
(peril Beneficiario
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Il sottoscritto

, quale legale rappresentante
del Beneficiariodichiara di avere

particolareggiata
e perfettaconosce
nzadi tuttele clausolecontrattual
i e dei docume
nti ed atti
ivi richiamati; ai sensie pergli effettidi cui agliarti. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiaraaltresìdi
accettaretutte le condizion
i e pattiivi contenutie di avereparticolarmente
consideratoquanto
stabilito e convenuto con le relative clausole
; in partico
lare dichiara di approvare
specificamente
le clausolee condizio
ni di seguito elencate
: art. 1 (Oggetto, duratae importo
massimodella Convenzione
), art 2 (Obblighie Responsabilità)
, art 3 {Compos
izione del
contributo),art. 4 (Obiettividel progettoe Destinatar
i), art. 5 (Budget del progettoe
cronogramma)
, Art. 6 (Indicatoriutilizzati), art. 7 (Affida
mentodegli incarich
io di contrattidi
appalto
/fornitura),
art. 8 (Attuazione
della Convenzione)
, art.9 (Definizione
di costiammiss
ibili),
art. 10{Condizioni
di erogazione
della sovvenzione
e i requisitidelleregistrazion
i contabili)
, art.
11 (Condizioni
per la tracciab
ilità dei dati), art. 12(Controlli), art. 13(Sanzionie revoche)
, art.
14 (Protezione
dati), art. 15 (regoledi pubblici
tà), art. 16 (Forocompeten
te), art. 17 (Conflitto
d'interessi),
art. 18 (Proprietà
e usodei risultati)
, art. 19(Riservatezza)
, art. 20 (Sospensione)
,
art. 21(Forzamaggiore)
, art. 22 (Recessodell'autoritàDelegata)
, art. 23 (Rinunciaparzialee/o
totaleal contributo)
, art. 24 (Accordiulteriori).
FIRMA
(peril Beneficiarìo
)

39

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

57684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

-

Ml , I [FRO

_j

UNIONEEUROPEA

,,

U

~*"""111,lo
1,,1111111

OELL' l/\'TERNO

AUTORITA'
RESPONSABILE

r.,un.1u•,.. "'

DirezionegeneraledeU11mm19razione
~ delle politichedi 1n~gn .zione

AUTORrTA
' DELEGATA

AllegatiallaConvenzione
di Sovvenzione
Allegato1 - Regoledi pubblicità
delFondo
Allegato2 - Modulocomunicazione
ContiCorrentiaggiuntivi
Allegato3 - Informativa
ai sensidell'art. 13 del D.lgs 196del 2003e art. 14Reg. UE2016/679
Allegato4 - Tematicheincontriperiodici
AD/BF
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-

Allegato
ca
1..:.Regole.di,pubblicità
.del,~ondo_

RegoleGenerali
Il BeneficiarioFinale ha il compitodi informareil pubblicodell'assistenzaricevutadal Fondo,
mediantele misure indicatedi seguitonel documento
. Il Beneficiario Finaledeveaffiggereuna
targa permanente
, ben visibile e di cospicuedimensioni
, entro tre mesi dalla data di
completamento
dei progettirispondenti
a1seguent
i cnten°:
a) contributocomunitario totaleper il progettosuperiorea€ 100.000,00
b) locali dedicati esclusivamente
allosvolgimentodelleattività progettual
i;
di progetto
c) operazioneconsistentenell'acquisto
di un oggettofisicoo nel finanziamento
d'infrastruttureo di costruzio
ne.
Nellatarga sono indicati il tipo e la denominazione
del progetto. Inoltre le informazionidi
seguitodescritteoccupanoalmenoil 25% dellatarga:
a) il logo dell'UnioneEuropea
, conforme alle norme grafichedi seguito indicate, e il
riferimento
all'UnioneEuropea
;
b) il riferimentoal Fondo.
Ogni documentoriguardant
e i progetti
, compresii certificati di frequenzao di altro tipo,
dalFondo.
comprende
unadichiarazione indicantecheil progettoè statocofinanziato
, il
L'AutoritàDelega
ta acquisisce, secondoquantodisciplinatoall'art. 18 della Dichiarazione
liberodirittodi utilizzodi tutto quantoprodottoin esecuzione della presenteDichiarazion
e, I
menzionatidirittidevonointendersiacquisiti dall'AutoritàDelegatain modoperpetuo
, illimitato e
irrevocabile
.
Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione
Europeae del Ministero
dellavoroe dellepolitichesociali
Relativamente all'apposiz
ione di loghidell'UnioneEuropeae del Ministero del lavoroe delle
politichesociali, è necessariorichiederecon congruoanticipo l'approvazioneper un eventuale
utilizzodeglistessiindirizzandounae-maila DGimmiqrazioneADFAM
l@lavoro
.gov.1t.

bCondiz1on
i a) e b).
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I Beneficiari che desideranoutilizzareil logo, nella forma e nelle modalità autorizzate
dall'Autorità Delegata,possono farlo gratuitamentepurché rispett
inole seguenticondizioni:



i loghinonpossono
essere utilizzati perscopi, attività o manifestazioni
incompatibil
i coni
principi e congli obiettivi delFondo
. I loghi nonpossono
essereriprodottiin nessuncaso
per fini illeciti e contrari al buoncostume
;

,

l'utilizzonondevedaradito a confusione
fral'utilizzatoree le istituzion
i coinvolte
. A tal fine

r.~sLn !tremarchlo
dl fabbrica,
mé3rchfo
d;s~r~
·i;:io,sin1uc!o
, c!J3cgno
o dcnon1inazicnt
commercia
le puòessereutilizzato
insiemeai loghi;
,., i loghi non possono
essereutilizzati a fini commer
ciali. Chiunqueintendariprodurre
i loghi
nell'ambitodelle proprie attività é autorizzato
a farlo a condizioneche tale uso sia
effettuato a titolo gratuitoe non sia oggettodi alcun valore aggiunto con possib
ili
ripercussionisuicittadini italiani ed europe
i. L'AutoritàDelegataautorizza
in particolarela
riproduzione
del logosu qualsias
i oggettodestinato
a promuovere
le attivitàfinanz
iatedal
Fondo;
,

l'utilizzo deve esserecompatibilecon le norme vigenti in materiadi tutela dei diritti
d'autore e nondeveviolare i dirittimorali o patrimonial
i dell'aut
ore né i diritticedutida
quest'ultimo
all'AutoritàDelegata;



l'utilizzatoresi impeg
na a rispettare la rappresentazione
visiva dei loghi stabilita
dall'Autorità Delegata
. Sono consent
ite solo le modifiche espressamente
autorizzate
dall'Autorità Delegata;

;. la presenteautorizzazione
d'usononconferisce
all'utilizzatore
alcundirittosui loghiné la
facoltà di reclamare
alcundiritto;



l'utilizzatorenonpuòregistrarenéchiederela registrazione
, in nessunpaesedell'Unione
Europea
, di alcunmarch
io o denom
inazionecontenente
i loghio somigliante ai loghial
punto

tale

da

risulta
re

ingannevole o

da

indurre confusione.
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Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europeae definizione dei colori standard
Nella tabella seguenteviene riportata la descrizione graficadel logo cui fare riferimento per
ogniutilizzodello stesso(sia essoin formatocartaceo,elettronicoo altro).
li logo
Sullo sfondobludel cielo, unacoronadi dodicistelledoraterappresenta
l'unionedeipopolieurope
i. Il numero
dellestelle, invariabi
le, è simbolodi perfezione
e unità

I

Descrizione
araldica

I

U11
c.i::1Li11u
Lu111µu~lu
Ud uuu1
c1~ i::lie uu1dlt:d l.11I
4ueµu11i::, 1101
1w11l1yue, 111
Ld111
pu dll u11
u.

Descrizione
geometrica
li logoè costituito
da una bandiera bludi formarettangolare
, la cui base(il battentedellabandiera
) ha una
lunghezza
paria unavoltae mezzaquelladell'altezza
(il ghindan
te dellabandiera). Dodicistelle doratesono
allineateadintervall
i regolarilungouncerchioidealeil cui centroè situatonel puntod'incontrodellediagonali
. Ognistellahacinquepunteed
delrettang
olo. Il raggiodelcerchio è paria unterzodell'altezzadelghindante
è iscritta a suavoltain uncerchio ideale,il cui raggio è paria 1/18 dell'altezzadelghindante
. Tuttele stelle
sonodispostevertica
lmente, cioèconunapuntarivolta versol'altoe duepunteappogg
iate direttamen
te su
unalinearettaimmaginariaperpendicolare
all'asta. Lestellesonodispostecomele ore sulquadrante
di un
orologioe il loronumeroè invaria
bile.
Nella tabella seguentevengonoriportate le specifiche tecnichedei colori del logo cui fare
riferimento per ogni utilizzodellostesso(sia essoin formatocartaceo, elettronicoo altro).
I colori regolamentari
I coloridellogosono i seguenti: PANTO
NEREFLEX
BLUEperl'areadel rettango
lo; PANTONEYELLOW
per
le stelle. Lagammainternazionale
PANTO
NE è largame
nte diffusa e di facileconsul
tazione, ancheperi non
addettial settoregrafico.
Riproduzione in quadricromia
In casodi stampain quadri
cromia nonè possib
ile utilizzarei duecolori standard
. Questisarannoquindi
ottenut
i per mezzodei quattrocoloridellaquadr
icromia. Il PANTONEYELLOWsi ottienecon il 100% di
'ProcessYellow"
. Mescolando
il 100% di "ProcessCyan' e 1'80
% di 'ProcessMagenta" si ottiene un blu
moltosimile al PANTON
E REFLEXBLUE.
Riproduzione
in monocromia
Sesi ha a disposizione
solo il nero, delimitareconun filettodi tale colore l'areadel rettangolo
e inserire le
stellenerein campobianco.
Nelcasoin cui si possautilizzarecomeunicocoloreil blu(ovviamente
il ' Refle
x Blue"), usarloal 100% perlo
sfondoe ricavarele stellein negat
ivo(bianche
).

Riproduzione
su Internet
PANTONEREFLEXBLUE corrispo
nde al coloreRGB:0/51/153 (esadecimale
: 003399)e il PANTONE
YELLOWal coloreRGB:255/204/0 (esadec
imale: FFCC00)
.

Riproduzione
sufondicolorati
li logova riprodotto
preferibilmente
susfondo bianco
. Evitaregli sfondidi variocoloree comunque
di tonalità
stridenteconil blu. Nell'imposs
ibilitàdi evitare unosfondocolorato
, incorn
iciare il rettangol
o con un bordo
biancodi spessore
paria 1/25dell'altezzadel rettangolo
.
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Uso da partedi terzidellogodell'UnioneEuropea

L'usodel simboloeuropeoè subordinato
alleseguent
i condizioni:
• nondevecreareconfus
ionetra l'utilizzato
re e l'Unioneeuropeao il Consig
lio d'Europa
;
• non deve esserelegatoad obiettivio attività incompatib
ili con i principie gli scopi
dell'UnioneEuropeae delConsiglio d'Europa
.
L'autorizzazionead usareil simboloeuropeonon conferiscealcundirittod'esclus
iva, non
permette l'appropriaz
ioned1talesimboloo d1un marchio o logotiposimilare, sia a mezzodi
depositoregistra
to sia in qualsiasialtromodo. Ogni casosaràesaminato
individualmente
per
verificare il rispetto deisuddetti requisiti.L'autoriuazionenonsaràconcessa
qualorail simbolo
sia utilizzato a fini commercia
li congiuntamente
al logotipo,nomeo marchiodi unasocietà.
Eventi, manifesti
e pubblicazioni
(inclusoquelleelettron
iche)

Nelcasosi organizzinoeventiquali workshop,seminarie conferenzedi presentazioneoccorre
richiedereall'AutoritàDelegatal'approvazione
preventiva
per un'eventualepartecipaz
ione. A
frontedi taleapprovazione
, è necessar
io esporreall'internodellasaladovel'eventohaluogola
bandie
ra dell'UnioneEuropea
e dellaRepubb
lica Italiana
.

Per quantoriguardala realizzazionedi materiali correla
ti all'evento(inviti, badge, fondali,
cartelline, ecc...), di manifestie di pubblicaz
ioni in genera
le (brochure
, comunicati stampa
,
lettere d'informazione
, dépliant, ecc.), é necessarioconcordarecon l'Autori
tà Delegatail
formatograficoe le specifiche
tecnichedel materialeprodotto(cartaceo
, audiovisivoo digitale).
Nellospecifico
, il materiale
prodottodeveriportarequaleintestaz
ione:

• il logo dell' UE riportandola dicitura "Progettoca-finanziato dall'Unione Europea" (in
altoa sinistra)
;
• li logodel Ministerodell'Interno, riportand
o la dicitura"Ministerodell'Interno" (in alto a
destra)
:

• il logo del Ministero del lavoroedelle politiche socialiriportandola dicitura"Ministero
del lavoroedelle politichesociali
"sia sempreposizionatoalla sinistra del logo del

Ministerodell'Interno
;
tamentesottoai due loghi), con specificaindicazione
• il riferiment
o al Fondo(immedia
dell'ObiettivoSpecifico e dell'ObiettivoNazionale nell'ambitodei quali è realiuato il
progetto
.
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Nelcaso di pubblicazioni
, produzione
di materiale audio e/o video(ad esempiocd e dvd), lo
schemadi cui sopradovràessereriportatoin copertina
. Nelcasodi realizzazione
di sitiWeb, lo
stessodovràcompar
ire nell'intestazione
dellahomepage.
Inoltre
, perla realizzazionedi siti Web, la produzione
di CD-Romo di pubblicazion
i digitali, è
necessario
attivare un collegamen
to ipertestua
le al sito Webdella Commissione
europea
(http://ec.europa
.eu/indexit.htm).del Ministerodell'Interno(http://www.interno
.qov.it/it)e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali(http://www.lavoro.qov.it) e del Ministero
attraverso
i relativi loghi.
In presenza
di loghi istituzionali (naziona
li, regionali,locali), occorreche:
• tuttii loghi istituzional
i presentisianodispost
i sullastessalineaorizzonta
le ideale;
• il logo dell'UEsiasempreposizionato
allasinistradi tutti i loghipresenti
;
• il logodel Ministero
dell'Internosiasempreposizionatoalladestradi tutti i loghipresent
i;
• li logo del Ministerodel lavoroe delle politiche socialis
ia sempreposizio
nato allasinistra
del logodelMinisterodell'Interno
;
• il logodell'UE, del Ministerodell'Internoe del Ministero
del lavoroe dellepolitichesociali
nonsianodi dimens
ioniinferiori a quelledi tuttigli altriloghipresent
i.
Inoltre, in casodi ridottospazio a disposiz
ione, ci si puòlimitarea includerei soli loghidel
Ministerodell'Internoe del Ministe
ro del lavoro e dellepolitiche socialiunitamenteal logo
dell'UnioneEuropeasenzale suddette
diciture.
Esemp
io:

Progettoca-finanziato
dall'Unione
Europea

-
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Al finedi soddisfa
re ulterioriesigenzeinforma
tive, il Beneficiar
io Finalepuòinserireil proprio
lo o t:: nomina ivo(111\,d:,u i 1ayy1uµ
µd111c:11tu,
1iuyl11
i:: 111ur11i11dli
i Jc:i6c:1idi\,ic:11
1uCdf.Ju
fiic:1
i::
dei Partnerdi Progetto),a piè di paginadel materialeprodotto
.
Riferimenti
Tutti i loghida utilizzare. secondole indicazioni di cui sopra, sonoreperibilisui seguentisiti
internet:
• LogoUnioneEuropea: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbo
ls/flag it;
• Logodel Ministerodell'Interno: http://www.interno.qov.it/il/file/credits-logopng
• LogoMinisterodel lavoroe dellepolitichesociali:www.lavoro.qov.it

Documentazione
di riferimento
• Art. 53del Regolamento
(UE)N. 514/2014
• Regolame
nti UEN. 1048/2014
e 1049/2014
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La compilaz
ione del presentemodulonon dovrà essereeffettuatanel caso in cui il
Beneficiariosia un soggettodi naturapubblica. Tuttavia
, lo stessoin casodi affidamento
di
partedelle attivitàa soggett
i privati è tenutoad inserirenel contratto di subappalto
clausole

il rispettodella legge136/201
O.
cheprevedano

Allegato
2 - Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
(rispetto
a quanto
previsto
dall
'art.1OdellaConvenzione
aisensi
della normativa
relativaalla
"Tracciabilità
deiflussi
finanziari
"Dichiarazione
sostitutiva
aisensiD.P.R.445/2000
e della
li/La sottosc
ritto/a Nomee Cognomenato/a a

il 00/00/0000
, , nellaqualità di legale

rappresentante
delBenefic
iariodi cuiinfra:
• RagioneSociale:
• Codice Fiscale/ Partita I.V.A.:
• Indirizzo:
conla presen
te, consapevole
dellesanzionipenaliprevistedall'art.76del D.P.R.28.12.2000, n.

445 perle ipotesidi falsitàin atti e dichiarazionimendaciivi indicate, al finedi poterassolvere
agli obblighisulla tracciabi
lità dei movimenti finanziari previstidal\'art.3 della leggen.136/201O,
relativiai pagamentidi fornituree servizi effettuat
i a favoredell'Amministr
azionein indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estremi identificativi del conto corrente"dedicato" ai pagamentidei contratti
stipulati con l'Amministrazionesono:
Estremiidentificat
ivi
• Codice\SAN:in caso di entiprivati
• NumerodelConto di Tesoreria
Unica:Incasodi Enti PubbliciLocali
• Banca:
• Nomedell'intestatario
delconto:
• Datadi apertura
del contoo di dedicaz
ioneallacommessa:
Generalità
personedelegateadoperare
:
•
•
•
•
•
•

Nomee Cognome
:
C.F.
Luogoe data di nascita
Residen
te a
in
Nomee Cognome
:
C.F.

• Luogoe datadi nascita
Residen
te a

in

• Nomee Cognome
:
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• C.F.
• Luogoe data di nascita
• Residente
a
in
(si precisachein casoil Beneficia
rio utilizzi ulteriori conti corrent
i e altre personesianodelegatead
operaresutaliconti,vige l'obbligodi comunicarli tutti)

2. di esserea conoscenza
degli obbligh
i a propriocarico dispostidallalegge136/201Oe di
prendereatto chein casodi affidamento
il manca
to rispettodegli obblighidi tracciabilità
dei fiussifinanziari, oltrealle sanzioni specifiche, comportala nullitàassoluta delcontratto,
nonché l'esercizioda partedell'Amministrazio
ne della facoltàrisolutiva espressada
attivars
i in tutti i casi in cui le transazionisianostate eseguite senzaavvalersi di strumenti
di pagamen
to idoneia consenti
re la pienatracciabi
litàdelleoperazioni
;
3. che in caso di affidame
nto da partedell'Amministrazionedi appalti di lavori, servizi e
fornituredi cuial comma1 art.3Legge136/201O, si provvederàadassolvere
agli obblighi
di tracciabi
lità dei flussifinanzia
ri prescritt
i verificando che nei contratti sottoscritti con i
subappalta
tori e i subcont
raenti della filiera delleimpresea qualsiasi titolo interessate
ai
lavori, servizi e fornituresuddett
i sia inserita, a penanullità assoluta, un'appositaclausola
conla quale ciascuno di essi assumegli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaridi cui
allaleggesoprarichiamata
;
4. che procederà all'immedia
ta risoluzione del rapporto contrattuale, informan
done
contestual
mente l'Amministrazione
e la Prefettu
ra - Ufficio territorialedel Governo
territorialmente
competent
e, qualora venisse a conoscenzadell'inadempimento della
propria controparte rispetto agli obblighidi tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3
legge136/201
O;
5. che qualora nel prosieguo della proceduradi selezionee/o nel corso del rapporto
contrattualesi dovesser
o registrare modifi
che rispetto ai dati di cui sopra, si impegnaa
darnecomun
icazioneallaStazione Appaltante
, entro7 giorni.
6. che, se previsto in relazioneall'oggetto, ai fini dellatracciabilità dei flussi finanziar
i, gli
strument
i di pagame
nto devono riportare
, in relazione a ciascunatransazione postain
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma1 della L. 136/201O,
il codiceidentificativodi gara (CIG), attribuito dall'Autoritàdi vigilanzasuicontratt
i pubbli
ci
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di lavori, servizie fornituresu richiestadell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo11 dellalegge16gennaio2003, n. 3, il codice unicodi proge
tto (CUP).
7. di autorizzare
al trattamento
e l'utilizzo deidatiai sensidel D.lgs. 196/2003
e delReg. UE
2016/679
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Allegato
3 - Informativa
ai sensidell'art.13delD.lgs196del2003
--.
e art..14.Re .,UE.2016/679
_
Ai sensie pergli effettidi cuiall'art. 13 D.Lgs.196/2003e art. 14 Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessato
:
a) cheil titolare del trattamento
è l'Autorità delega
ta del Fondo
, che puòesserecontatta
ta ai
seguenti

recapiti:

email

DGimmiqrazioneADFAMl@lav
oro.qov.it;pec

dq1mm
1qraz1one@pec
.lavoro.gov 11;
b) che i dati saranno trattatiesclusivamente
per dare corsoalla proceduraoggettodella
presenteconvenzione, per erogare i relativ
i finanziamen
ti, nonchè per consenti
re
l'espletamento
di tutti i controllie le attività di monitoraggio/audi!
previste dalla normativa
vigente
;
c) chei datipersonalitrattati da questa Autoritàdelegatanon configurano
, normalmente, dati
partico
lari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno
, laddovel'interessato
trasmetta
datiriconducibili
alle categorie
di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporràin esseretuttele
misure preordina
te alla loro protezione, conservazione,
nonchéad impedirne l'indebita
diffusionea terzinon autorizzatial trattamen
to;
d) il trattamento
dei datie la loro conservazione
sarannoeffettuat
i per il temponecessar
io a
consentire
l'espletamentodelleattivitàdi cui allaprecede
nteletterab), oltre chequelleulterio
ri
previste dalla normativaapplicabil
e. La base giuridica del trattamen
to é costituita
dall'adempimento
degli obblighiprescritti
dallanormativa
nazionale
e comunita
ria chedisciplina
il Fondo
, nonchédall'interesse
legittimodel soggettobeneficiariodelfinanziame
nto;
e) i datiricevutisarannotrattatimedia
nte strumenticartace
i e informatici e sarannoconservati
pressogli archividell'Autoritàdelegat
a. Talidati potranno
:
•

esseretrasme
ssi a soggettipubblici/pubbliche Autorità nazional
i e/o comun
itarieper
l'esple
tamento dei control
li previst
i dalla legge, ovveroin ragionedelle competenze
specifiche
di tali soggetti;

•

esseretrasmess
i a terzicheabbianofattorichiestadi accessoagliatti e ai documenti
della proced
ura, ove a ciò legittimat
i e previo dispiegame
nto delle garanzie
procedimen
tali a tuteladei controinteressati
, oveprevistedallanormativa
applicab
ile.
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Nelcasodi trasmissionedei datiadorganism
i facenti parteo comunquericonducibiliall'Unione
Europea
, aventisedeal di fuorideiconfini nazionali.saranno adottatetuttele prescritte misure
di caratte
re tecnicopergarant
ire l'integritàe la riservatezzadeidati stessie perpreven
irne la
distruzione e/o l'indebita diffusione
.
~

l'interessatohadirittoa chiederea questa Autoritàla rettifica
, la cancellazione
, la limitazione

del trattamento
deidati personali
che lo riguard
ano,ovverodi manifestarela suaopposizione
:il tr;:it ;:impntn mprjpc;imn rnn l';:ivvPrtimPn n l'hP rin

ntrPh

p

mmrnrfarp l'imrnc;c;ihili;'i pr

questaAutorità di erogareil finanzia
mento, fermo restan
do l'eventualedirittoalla risoluzione
delcontratto
, oveapplicabile;
g) l'interessatoha dirittodi proporrereclamoal Garantedella Privacyove ritengache siano
state comm
esse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003ovveroal Reg. UE n.
679/2016
;
h) l'interes
sato ha diritto di richiederea questaAutorità copia dei suoidati personali, dalla
stessa trattatio comunquedetenuti, anchemediante trasmiss
ione degli stessi in formato
digitale di usocomune. Talediritto è gratuito, salvoil pagament
o a titolodi contributo, ai sensi
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016, di un importodeterminato
in relazio
ne al numerodi
copierichieste in formatocartac
eo.
Mediantesottoscriz
ione della suestesaconvenzioneil Benefi
ciario dichiaradi avercompre
so
integralmen
te il contenutodellapresen
te informativa
e prestaesplicitoconsensoal trattamento
dei dati persona
li che lo riguardano
, impegn
andosi a renderedisponibile l'informat
iva
medesima
a tuttele personefisiche
, riconduci
bili al Beneficiar
io medesimo
, i cui dati persona
li
siano stati trasmess
i a questa Autorità per adempie
re agli obblighi discendent
i dalla
convenz
ione.

Allegato
4 - Tematiche
incontri
periodici
AD/BF
1. Statodi avanzamento
delleattivitàprogettuali
Condivisione
dello stato di avanzament
o in terminidi descrizione delle attìvitàrealizzate,
performanc
e di progetto(raggiungimento
di obiettivie valutaz
ione); eventualiscostamenti
rispettoallapianifica
zionee alletempis
ticheconcordate
.
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Condivisione con l'AD delleproblem
atichee dellerelativemisurecorrettive
, eventualmente
riscontrate
dall'Amministrazione e/o dagli attori istituzionali
a variotitolo coinvolti nell'ambito
delleattivitàprogettuali.

2. Eventie Comunicazione

Condivisionedi eventi, manifestazio
nì, convegni
, seminari etc. da effettuarsiin relazione al
progeno
.

3. Presentazione
deglioutputdi progetto

Condivis
ionestrumenti
e prodottirealizzatiin fasedi implementazionedei progetti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1394
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”–AD n. 797 del
07/05/15 e s.m.i.“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Impr ai sensi dell’articolo 27
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”–Del di Indirizzo
relativa al prog definitivo del Sog Proponente: AIRON S.r.l.-Cod prog: JQFIVV6.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziate di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “ 1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.c “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
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atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/ 2011, n. 78/ 2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “ Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse l P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“ Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “ Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “ Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/ 07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss .mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P . n. 174 del 22/12/2014 );
− con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
− con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013- Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015 );
− con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
− con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020- Assi I-III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione lnternazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
− con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato 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 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività- Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
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Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’ accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: AIRON S.r.l. in data l febbraio 2017 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1309 del 9 agosto 2017 l’impresa proponente AIRON S.r.l. (Codice progetto JQFIVV6), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione di €
3.071.500,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.277.425,00= così specificato:
INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

AIRONS.R.l.
TIPOLOG IA SPESA

INVESTIMENTO PROPOSTO E AMMESSO

A GEVOLAZIO NI CONC EDIBILI

{€}

( )

2.601.500,00

1.042.425,00

0,00

0,00

Programmi di
1nternaz ,ona Iiz.zazione 1
partec lpaz.1one a Fiere

200 .000,00

100 .00 0,00

E-Business

200.000,00

100.000,00

Ricerca Industria le

0,00

0,00

Sviluppo Speriment ale

0,00

0,00

Brevetti ed al t ri diritti di
proprietà ind ustriale

0,0 0

0,00

70 .000 ,00

35 .000,00

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

Innovazione Tec nolog ica, dei
processi ed !l'o rganizzazione
.- · ror~~E INVESTIME~Tò E .
AGEVOLAZIONI_'~-_

Incremento

occupazionale
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NEIt>Ò~tCI
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− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/6422 del
09/08/2017, ha comunicato all’ impresa proponente AIRON S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente AIRON S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 07/10/2017, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/7518 del 09/10/2017 e
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9638/1 del 09/10/2017, la proposta del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali, Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere,
E-Business ed Innovazione pari ad € 3.120.945,15 come di seguito riportato:
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PROGETTODEFINITIVO

AIRON S.R.l.

(IMPORTI PROPOSTI)

€
Attivi Materia li

2.752 .645,15

Programm i di internaz ionalizzazione,
part ecipazione a Fiere

138.300,00

E- Business

160 .000,00

Ricerca Industriale

0 ,00

Sviluppo Sperimenta le

0,00

Innovazione Tecno log ica

70 .000 ,00

TOTALE

3.120.945,1 5

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 11/06/2018 prot. n. 6098/U, trasmessa in data 11/06/2018
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot.
n. AOO_158/4878, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente AIRON S.r.l. (Codice progetto JQFIVV6), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO AMMESSO E

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

{€)

(€)

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

78.000,00

52.858,80

23.786,46

Suolo aziendale

50.000,00

50.000,00

15.000,00

881.159,32

880.979,92

264.293,98

1.743.485,83

1.743.485 ,83

784.568,62

0,00

0,00

0,00

2.752.645,15

2.727.324,55

1.087.649,06

Stud i prelim inari di fatti bilità

Opere murarie ed assimilate,
imp iant ist ica connessa e infra st ruttu re
specifiche aziendali
Macchinar i, impian t i e attreuature
varie e software
Acqu isto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALEATTIVt M ATfRIAU

Serv izi di Consulenza (Azione 3.5)

INVESTIM ENTO

E- Business {Azione 3.7)

PROPOSTO

Innovazione

Tecnologica

INVESTIMENTO

(€)

{Azione 1.3)

A GEVOLAZIONI

AMMESSOE RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€)

Azio ne 3.5 • Programmi di marketing
internaz iona le, partecipazione a Fiere

138.300,00

138.300,00

69 .150,00

Azio ne 3.7 - Sviluppo d i servizi ed
applicazion i di E-Business

160.000,00

149.350,00

74 .675,00

70.000 ,00

70.000,00

35.000,00

Azione 1.3 - Servizi di consulenza in
mater ia di innovazione

Incremen to occupazionale :
• -. ~
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!. •. ,.
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Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 11/06/2018 con nota prot. n.
6098/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4878, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Programmi di
internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione è pari a € 1.266.474,06=, di cui
€ 1.087.649,06 per Attivi Materiali, € 69.150,00 per Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione
a Fiere, € 74.675,00 per E-Business ed € 35.000,00 per Innovazione Tecnologica, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 3.084.974,55=, di cui € 2.727.324,55 per Attivi Materiali, €
138.300,00 per Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, € 149.350,00 per E-Business
ed € 70.000,00 per Innovazione Tecnologica.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente AIRON S.r.l. (Codice progetto JQFIVV6) - con sede legale in Via Trani
n. 78-76121 Barletta (BT), cod.fisc. 06096830721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
totale in Attivi Materiali
Esercizio finanz iario 2018
Esercizio finanziario 2019

Importo total e in Servizi di Consulenz a
Internazionale
Esercizio finanziar io 2018
Esercizio fina nziario 2019

€ 1.087 .649,06
(
(

543 .824,53
543 .824,53

(

69.150 ,00

(

34 .575,00
34.575,00

(

Importo totale in E-Business
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanzia rio 2019

e

74 .675 ,00
37.337,50
37 .337,50

Importo totale in Innov azione Tecnologica

e

35.000,00

Esercizio finanziari o 2018
Esercizio fi nanziario 2019

(

17.500 ,00
17 .500 ,00

(
(

(

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.266.474,06= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
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Parte I^- ENTRATA
 Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 1.266.474,06
- Esigibilità: € 633.237,03 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 633.237,03 nell’esercizio finanziario 2019
 CRA: 62.06-Sezione Programmazione Unitaria
 Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01 .001
 Codice Transazione Europea: 2
 Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
 Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^- SPESA
 Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013- Delibera CIPE n. 62/ 2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Esigibilità: € 633.237,03 nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 633.237,03 nell’esercizio finanziario 2019
 CRA: 62.07- Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
 Missione - Programma- Titolo: 14.5
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
 Codice Transazione Europea: 8
 Codifica di cui al punto 1lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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. 4comma 4 - lettere D/K della L. R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 11/06/2018 con nota prot. n. 6098/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4878, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente AIRON S.r.l. (Codice progetto JQFIVV6) - con
sede legale in Via Trani n. 78 - 76121 Barletta (BT), cod.fisc. 06096830721 - per la realizzazione di un progetto
industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Programmi di internazionalizzazione
e Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione di € 3.084.974,55=, di cui € 2.727.324,55 per Attivi
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Materiali, € 138.300,00 per Programmi di internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, € 149.350,00
per E-Business ed € 70.000,00 per Innovazione Tecnologica, comportante un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.266.474,06=, di cui € 1.087.649,06 per Attivi Materiali, € 69.150,00 per Programmi di
internazionalizzazione e Partecipazione a Fiere, € 74.675,00 per E-Business ed € 35.000,00 per Innovazione
Tecnologica, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
(Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
AIRON S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Programmi di internazionalizzazione e
Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione di € 3.084.974,55=, comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 1.266.474,06= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO AMMESSO E

AGEVOLAZION I

PROPOSTO

RICLASSIFICATO

CON CEDIBILI

(€}

(€)

{€)

0,00

0,00

0,00

Spese d i progettazione

78.000,00

52.858,80

23.786,46

Suolo aziendale

50.000,00

50.000 ,00

15.000 ,00

881 .159,32

880 .979,92

264 .293,98

1.743 .485,83

1.743.485,83

784 .568 ,62

0,00

0,00

0,00

2. 72 7.324, 55

1.087.649,06

Studi prelim inari di fattib il ità

Opere murarie ed assim ilate,
imp ia nt ist ica connessa e infra st ruttur e
speci fich e azie nd al i
Macchinar i, im pian t i e attrezzature
varie e software
Ac qu isto di brevetti, lice nze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALI Amv,

MAT ERIAU

2.7S2.645,15

Servizi dì Consu lenza (Azione 3 .5)

INVESTIMENTO

INV ESTIMENTO

AGEVOLAZI ONI

E- Business (Azione 3 .7)

PROPOSTO

AMM ESSO E RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€)

(€)

Innovazione

Tecnologica

(Azione 1.3)

Azione 3.S • Programmi di marketing
internaz ionale , partecipazione a Fiere

138.300,00

138.300 ,00

69 .150,00

Azione 3.7 - Sviluppo di servizi ed
applicaz ioni di E-Business

160.000,00

149 .350,00

74.675,00

70.000 ,00

70.000,00

35.000 ,00

Azione 1.3 • Servizi di consulenza in
mater ia di innovazione

Incremen to occupazìonale :

27,12

30,12

3,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
AIRON S.r.l. (Codice progetto JQFIVV6) - con sede legale in Via Trani n. 78- 76121 Barletta (BT), cod.
fisc. 06096830721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
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total e in Attivi Materiali

€ 1.087 .649,06
€
€

543 .824,53
543.824,53

€

69 .150,00

Esercizio finanziar io 2018
Esercizio fina nziario 2019

€
€

34.575,00
34.575,00

Importo totale in E-Business

Esercizio finanziari o 2018
Esercizio finanzia rio 2019

€
€
€

74.675,00
37.337,50
37 .337 ,5 0

Impo rto tot ale in Innov azione Tecnologica

€

35.000,00

Esercizio finanzia rio 20 18
Esercizio finanziario 2019

€

€

17.500 ,00
17 .500, 00

Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

Importo totale in Servizi di Consulenz a
Int ernazi onale

57705

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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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 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
Airon S.r.I.
O.O. di ammissione dell' ista nza di accesso

n. 1309 del 09/ 08/2017

Comunicaz ione regional e di ammissione
alla presentazione del Progett o Definit ivo

prot . n. AOO_ 158/6422 del 09/ 08/2017

Investimen to ind ustriale proposto da
Progetto Definitivo

I

€ 3.120.945,15

Investimento industri ale ammesso da
Proget to Definitivo

€ 3.084.97 4,55

Agevol azione concedibile

€ 1.266.474, 06

Ratin g di legal ità

Sì

Premia litò in R&S

No

Increment o occupazionale

+3

Localizzazione investimento: Via Trani, 76/78 - 76121 Barle tta (BT)

: !i:•svi1uppo
_.:ì.:;
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Premessa
L' impresa Airon S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 06096830721) è stata ammessa alla fase di presentazione
del progetto def initivo con D.D. n. 1309 del 09/08/2017, notificata a mezzo PEC in dat a 09/08/2017
mediante comunicazione regionale prot. n. A00 _158/6422 del 09/08/2017, per la realizzazione di un
programma di investi menti ammesso e deliberato per € 3.071.500,00 (€ 2.601.500,00 in Attivi Mate r iali,
€ 200.000,00 in Servizi di Consulenza, € 200.000,00 in E-business ed € 70.000,00 in Innovazione) con
relat iva agevolazione concedibile pari ad € 1.277.425,00 così come di seguito dettag liato :

Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella J

Riepilogoinvestimenti e agevolationi
Assepriorit;rio e Obiettivo Specifico

Invest imenti

Investimenti

Agevo lazion i

Agevoli1zioni

proposti e

ammissibili e

proposte C

concedibiliC

2 601500 ,00

2 601500 ,00

1.042.425,00

I 042.425,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100 .000,00

E-Bu>1ness

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000 ,00

Ricerca Industriale.

0,00

0,00

0,00

0,00

SviluppoSperimentale

0,00

0.00

0.00

0.00

Studi d1fattlb1lltà
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

lnno~az,one

70.000,00

70 000,00

35.000 ,00

35 000,00

3.071.500 ,00

3.071.SOO,OO

1.277 .42S,OO

1.277.425,00

TTpologia
spesa

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3a

AttlVI Matenal f

Azione 3 .1
Asse prioritario lii

obiettivo specifico3a
Atione 3.l
Asse priorita rio 11!

obiettivo specifico 3d
At lone 3.5
Asseprìoritctriolll
oblettl\lo specifico3e
Azione 3. 7

Serviz
i di Comulenz.a
(ISO, EMAS. ecc..)
Servizi di Consule
nza
(programmi di
Internalizzazione,
Partecipazioni a fiere)

o.oo

A:ssepriori1ano I

obiettivo specifico h
Azione 1. 1

Asseprioritario I· Obiettivo specifico
la • Azione 1.3

TOTALEPROGRAMMA DI INVESTIMENTI

La società Airo n S.r.l., è st at a costitu ita il 09/01/2004 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari, ha
sede legale e ope rat iva in Via Trani, 76/78 - 76121 Barlet t a (BAT), dove int ende svolgere l'attivit à
prin cipale e t radizionale della manifa ttu ra e, specificatamente, del la produzio ne di abbigliamento per
uomo e donna .
Il set tore econom ico prin cipale di rife ri mento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:

14.13.10 Confezione in serie di abbigliame nto esterno ;
Con il pre sente prog ramma di investimento il Codice Ateco 2007 dell'in iziativa propo sto dall'impresa ed
at t ribuit o è il medesimo sopra citato .

I•

::_!['!' :. viluppo
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1.1 Tempisticae modalità di trasmissionedella domanda (art. 22 del RegolamentoRegionale)

Sono state eseguit e le seguenti verifiche (art.13 dell'Avviso):
a. Il progetto def initi vo è stato trasme sso in data 07/10/2017 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comu nicazione di ammissione (9/08/2017) alla fase di presentazione del progetto
definitivo da pane della Regione Puglia, così come stabilit o dalla normativa di riferimento . Si segnala che
la suddetta comun icazione è pervenuta al soggetto propo nente a mezzo PECin data 09/08 / 2017.
b. Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista . In partico lare, l' impresa, oltre alla
documentazione elencata in allegato alla presente relazione, ha presentato :
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defin itivo;

-

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tec nica di sint esi e Relazione generale "At tivi
Materiali" ;
Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiut i incompatibi li;
Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su event uale cumulo

di agevolazioni e premia lità;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi integra tivi
salarial i;
Sezione 11 del progetto defin it ivo - D.S.A.N. su "acquisto di immobi li e fabbricati ".
c. Il progetto defi nit ivo è pervenuto alla Sezione Compet it ività e Ricerca dei Sistemi Produttiv i, a mezzo
PECdel 09/10 / 2017, acquisita con prot . n. AOO_lSB/7518 del 9/10/20 17 e da Puglia Sviluppo con prot.
n. 9638/ldel09/10/2017 ;
d. Sono state, successivamente, presentat e ulte riori integ razioni, come evidenziato nel!' Allegato 
Elencazione della documentazione prodot t a nel progetto defi niti vo .
-

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industr iale relativam ent e all' im presa Airon S.r .l. è sottosc ritta dalla Sig.ra Flavia
Selvaggi, Rappresentan t e legale , così come risult a dalla Dichiarazione Sostituti va del Certificato di
Iscrizione alla CC.I.A.A. sottoscritta in data 31/01/20 17.
1.2.2

Definizione/illustrazione dei contenut i minimi del programma d'i nvestimento

Il progetto riporta i conte nuti min imi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare :
- enuncia chiara mente i presupposti e gli obiett ivi sotto il profilo economico , indust riale,
comm erciale e fin anziario .
L'esame del la documentazione

presenta ta, che nel prosieguo sarà illustrata , porta alle seguenti

valutazioni :
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche in seguito alle integrazioni
fornite , risultano esaustive;
il programma di investimenti è support ato da preventivi, planimetr ie, elabo rati grafi ci, computo
metrico e layout ;
il piano finanziario di copertura degli investime nt i e le relative prevision i economiche , patrimoniali
e finanziar ie sono dettagliatamen te descritte ;
le ricadute occupaz.ionali sono ampiamente descrit te med iante l'indicazione del numero di ULA
relativo ai dod ici mesi ante cedent i la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da

'')L

ç,1';,sviluppo
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raggiungere nell'an no a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L'impre sa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo ed a seguito
dell'aggiornamento del GANTTa mezzo PECdel 18/05/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 5347/ I del 21/05/2018, prevede una tempist ica complessiva pari a n. 24 mesi, come di seguito
dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma : 01/01/2018 ;
ult imazione del programma : 31/12/2019;
entrata a regime : 31/12/2019;
- esercizio a regime: 2020.
La dat a di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevim ento della comun icazione di ammissione
{09/08/2017) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'a rt. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 del!' Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01 / 2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016) : Si intende quale avvio del programma
-

-

la data di inizio dei lavori di costruzione relativi a/l'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizionesi verifichiprimo. L'acquisto di terreno e i lavoripreparatori
quali la richiesta di permessi o la realizzazionedi studi di fattibilità non sono consideraticome avvio dei
lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione della data di ovvio del
programma non si tiene conto deglistudi difattibilità. Siprecisache ciascunaspesa deve essere supportata
dal relativa ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione , l' impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridica ment e vincolante che ha
determinato l'avvio dell'inve stimento al fine di confer mare la data qui individuata .
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell'Avviso e art . 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'a rt. 2 dell'Avviso e nell'ar t. 25 del
Regolamento . Inoltre , l'impre sa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul
sito dell'Autor ità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L'impresa risulta iscritt a
dal 19/07/20 17 con validità fino al 19/07/2019 e dispone del seguente rating : 1 stella e un più .
Si segnala che, al fine del riconoscimento definit ivo della maggiorazione dell' agevolazione, l'impresa deve
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'e rogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di mer ito .

·i
'
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2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggettoproponente
Formo e composizione societaria

L'impre sa Airon S.r.l., Cod. Fisc. e Partita IVA 06096830721, possiede un capital e sociale pari ad €
80.000,00 int eram ente deliberato , sottoscritto e versato e presenta una compagine sociale così
composta:
• Selvaggi Flavia con una quota di partecipazione di€ 32.000,00 pari al 40% dell 'intero capitale;
•

Dimonte Antonio con una quota di partecipa zione di€ 24.000,00 pari al 30% dell'i ntero capitale ;

•

Palmi eri Sabina MariaGrazia con una quota di partecipazione di€ 24.000,00 pari al 30% dell'intero
capitale .

Il Rappresentante Legale dell'impresa è la Sig.ra Selvaggi Flavia.
Infine, da verifiche camerali in fase istruttoria del progetto definitivo , è emerso il possesso di ulteriori
partecipazion i da parte dei seguenti soci, così come segue:
• Dimonte Antonio, partec ipazione del 50% in ln .Tex. S.r.l. ;
•

Palmieri Sabina Maria Grazia, partecipazione del 50% in ln.Tex. S.r.l.

Infine , rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede , di seguito , a verificare
l' assenza delle condizioni di impre sa in difficoltà.
❖

Esclusionedelle condizionio} e/o
difficoltà

bi punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014

relative olle imprese in

Si evidenzia che dall ' analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si tro va in condizioni t ali da risultare
un' impr esa in difficoltà, come defi nit o dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/20 14. In sinte si, di
seguito , si riportano i dati di bilancio più significativ i registrati negli ultim i due anni:
Tabella 2

Airon S.r.l.
Patrimonio Netto

2016 (ultimo esercizio)

2015 (penultimo esercizio)

1.680 .290,00

1.375.257,00

Capitale

80.000 ,00

80.000,00

Riserva Legale

18.713,00

18.713,00

Altre Riserve

677,820,00

677,820,00

Utili/perd ite portate a nuovo

598.724,00

476.980,00

Utile (pe rdita) dell'esermio

305.033,00

121.744,00

Dal pro spet to sopra riportato non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale sottoscritto
a causa di perdite cumul ate e, pertanto , l'i mpresa non risult a un' impresa in difficolt à ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014 . Inoltr e, si evidenzia che il patrimonio netto risulta incrementato ed
entrambi gli esercizi si chiudono in utile .
Infine , lo stato di non diffi colt à è confe rmat o anche con riferimento all' ultimo bilan cio approvat o (2016)
alla data attuale , atteso che lo stesso si chiude con un risultato netto d' esercizio positivo pari ad €
305.033,00 .

, -~·1r
-:1
sviluppo

~ \__

~ 'f

I

57713

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

Progetto Definitivo n. 34

Airon S.r.l.

TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Codice Progetto : JQFIVV6

❖ Esclusione delle condizioni e} e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. {UE) n. 651/2014 relative alle imprese in

difficoltà
Tabella3

Airon S.r .l.

Veri fica

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura
concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nozionale per l'aperturanei suoi
confronti di uno tale procedura su richiesto dei suoi
creditori

l'im presa risulta att iva come da verifica del
cert ifica to camera le

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il
solvoroggio e non abbia ancorarimborsato il
prestito a revocato lo garanzia, o abbia ricevuta un
aiuto per lo ristrutturazione e sia ancorosoggetto a
un piano di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ult imi due esercizi e dat relat 1v1
allegati non si rilevano "aiuti per imp rese in
diff icoltà "

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previst i dal D. Lgs.115/2017 , è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
10/05/2018 , da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti :
Il sogget t o risulta benefic iario di n. 3 concessioni con i rispett ivi Codici COR:
1. 112843 - concessione del 31/10/201 7 quale Fondo di Garanzia per le PMI dello Banco del
Mezzogiorno Mediocredito Centrale 5.p.A. nell'ambito del Reg. UE n. 1407/ 2013 per un
importo di € 63.945, 78, Aiuto De Minimis in rifer imento all'acquisto di "Materiali Imp ianti/Macchinari/Attrezzature
";
2. 1831443 -concessione del 22/ 12/2017 quale Fondo di Garanzia per le PMI della Banca del
Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. nell'ambito del Reg. UE n. 1407/ 2013 per un
impo rto di € 36 .512,79, Aiut o De Minimis in riferimento a/l'acquisto di "Materiali Impianti/Macch inari/ Attrezzature" ;
3. 132711 - concessione del 22/11 / 2017 quo/e Fondo di Garanzia per le PMI della Banca del
Mezzogiorno Med iocredito Centrale S.p.A. ne/l'ambito del Reg. UE n. 1407/ 2013 per un
im porto di € 38.421, 97, Aiuto De Minimis in rif erimento a/l'acquisto di "Materiali Impianti/Macchinari / Attrezzature ".

-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario , identificabile tramite il codice fiscal e
06096830721 , NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiut i
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, l' impresa, con PECdel 18/0 5/20 18, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. 5347/I del 21/05/2018 , ha presentato una dichiarazione, a f irma del legale
rappresentante, nella quale atte sta che "lo società Airon S.r.l. risulta benefi ciaria delle seguenti
concessioni, utilizzate a copertura f inanziaria de/l'in vestimento oggetto di agevolazione : Concessione COR
112843 del 31/ 10/2017 , importo ammesso € 63.945,7 8 e Concessione COR 132711 del 22/11/2017 ,
importo ammesso 38.421,97".
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Oggetto socio/e
La società ha per oggetto sociale la lavorazione, taglio , prestiro, stiro ed imballaggio di tessuti e articoli di
abbigliamento , vestiario e maglieria in genere, nonché la produzione degli stessi.

Strutturo organizzativo
In sede di presentazione del progetto definitivo, Airon S.r.l. ha riportato che l'organigramma aziendale è
dotato di una serie di figure chiave a presidio dell'azienda nel suo complesso e dei principali processi
produtt ivi. Al ver ti ce dell'organigramma aziendale vi è Flavia Selvaggi, Amministratore Unico, atteso che
la Airon adotta il sistema monistico . A seguire, è presente il dott. Massimo Bosso quale direttore dell'area
commerciale e ammin istrativa a cui sono affidate le decisioni di tipo strategico avendo la responsabilit à
di coordinare anche le sotto aree commerciali distinte in Italia ed estero . La direzione della produzione e
marketing è affidata al dott . Francesco Bosso che coordina l'ufficio qualità , l'uffici o prodott o est ero e stile ,
l'area produ zione interna e campionature e l'area spedizioni e magazzino. L'a mm inistrato re unico,
tuttavia , ai fini della valut azione e deter minazion e di tutti gli aspetti afferenti la fissazione degli obiettivi
aziendali, tecno logici e di business, controllo budgetario, marketing str ategico, allocazione delle risorse e
scelte di Investimento, si avvale del confronto e del coordinamento costante con i Dirett ori di Area sopra
citati .

Campo di attività
Il settore economico principale di rife rim ento , come anche quello relativo al program ma oggetto di
agevolazione, è quello ident ificato dal seguent e Codice Ateco 2007: 14.13.10 - Confezione in serie di
abbigliamento es terno . Si conferma il predetto Codice Ateco .

Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
La Airon , secondo quanto riportato nella scheda tecnica di sintesi del progetto definit ivo, nell'ambito
delle varie tipologie di aziende di abbigliamento, si identifica come una "fashion company"
differenz iandosi dalle imprese di abbigliamento qual ificate ''fast fashion" che offrono un flusso continuo
di proposte durante la stagione, quelle "Made in ltaly sartor iale" cui la vision aziendale è legata
esclusivament e alla produzion e di capi sartoriali e dai "subfornitor i di abbigliamento '' ovvero qual i
operatori ter zisti per conto di altre aziende italiane. Come risultato , la fashion company propone un
marchio con una forte caratterizzazione identitaria e stilistica. Il consumatore target è definito più dalle
caratteristiche identitar ie del marchio che da una precisa fascia di prezzo: la fashion company si posiziona
su un mercato ampio che non si identifica né con le fasce di prezzo più basse né con le nicchie del lusso.
In certe occasioni, l'offerta si può articolare in diverse linee che offrono livelli di qualità diversi, a seconda
della fascia di prezzo (nelle prime linee, la qualità del prodotto ha una rilevanza pari al contenuto design,
mentre per le seconde prevalgono i fattori immateria li). La proponente riporta che le competenze
presenti, tip ico delle " Fashion company'', sono molto ampie e riguardano sia gli aspetti tecn ici che stilistici
(innovazione di prodotto, studio delle tendenze , comunicazione , marketing, ecc.). Tuttavia, gli aspetti
immateriali assumono un ruolo di maggior importan za poiché attività creative e di proget tazione delle
collezioni sono mantenute all' interno dell'azienda.
Per ciò che attiene il presente programma di investimenti, come evidenziato già in istanza di accesso, esso
si incardin a nell'o tti ca di una innovazione di processo da realizzarsi attraverso un ampliamento
dell'attuale unità produttiv a aziendale. Attualmente l'i mpresa è in grado di effettuare all' interno della
propria sede l'intero ciclo produttivo connesso ad un prodotto tessile a partire dalla progettazione e
modellazione sino a giungere alla produzione e commercializzazione .
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L'incremento delle att ività di produzione, testimon iate anche dall'aumento dei fatturati nel corso degli
anni, ha evidenziato l'esigenza principale di ampliare gli spazi di produzione e ottimizzare la zona di
gestione del magazzino dei prodotti finiti e dell 'area di carico di questi ultimi.
Partendo da una ottimizzazione del magazzino, la proponente punter à ad arrivare ad una più rapida ed
efficiente gestione delle attività di spedizion e dei prodotti finiti , li tutto con un collegamento in tem po
reale con l' area amministrativa , in modo da fornire a quest'u ltim a un monitoraggio costante ed elim inare
le critic ità oggi esistenti connesse ad error i umani nello svolgimento dell'attivit à manuale. L' intero
progetto costituirà un elemento di innovazione di pro cesso in quanto avrà come obiettivo ultimo quello
di azzerare il margine di errore connesso alle operazioni di carico e scarico della merce consentendo di
dotare l'azienda di strumenta zioni di controllo istantaneo ed automatico dei prodott i presenti in
magazzino e di qu elli in uscita per la spedizione.
La società riporta nella scheda di sinte si del progetto definitivo che il management negli ult imi anni è
particolarment e attento nella selezione e nella esclusione della cliente la meno affidabile in modo da
qualificare i dati aziendali ed esporre agli stakeholders una realt à sana. Infatti, l'attenta selezione della
clientela ha portato ad un accrescimento del fatturato . Attualment e la clientela della Airon è costituita da
grande distribuzione, ingrosso e dettaglio multibrand.
A fronte di un' economia mondiale che ha condizionato ed influen zato la domanda con riflessi sulle vendite
e sui margini, le aziende più effic ienti hanno reagito mettendo in atto strategie e interventi volti a:
1. la gestione di rotazione delle scorte;
2. migliorare la produttività ;
3. aumento dei canali di distribuzione ;
4. orientamento degli investimenti sui mercati in forte espansione con un alto potenzi ale di crescita
e basso grado di penetrazion e.
La Airon dichiara di avere posto in essere tali strategi e consapevole che solo attraver so queste azioni è
possibile resistere alla crisi generale e settoriale proponendo si sempr e più attratt iva nel settore di
riferimento . I dati di bilancio confermano i risultati positivi aziendali che si dimostrano crescenti anno
dopo anno al contrario di numerose aziende del settore che non sono riuscite a superare il periodo di crisi
2009 - 2013. Inoltre , tra i vantaggi competit ivi, la società nella scheda di sint esi del progetto definitivo ,
riporta la possibilit à di proporre capi sia uomo che donn a e qu indi con un'off erta diversificata
accompagnata da continue ricerche di mercato . Un punto di debolezza evidenziato dalla proponente è la
concentrazione del proprio fatturato interamente sul territorio nazionale. Dunque, il presente programm a
di investiment i, mir a a creare le condizioni stru ttur ali e organizzative per consentire alla proponente di
aprirsi all'export . Il risultato che si prospetta sarà un incremento della produzione su tutte le tipologie di
prodott i previst i. A regime si sti ma un incremento comp lessivo medio del 20%, atteso che già con le attuali
tecnologie a disposizione si è stati in grado di reali zzare mediamen te ogni anno un incremento del
fatturato intorno al 10/15% . Quindi si stima che il venir meno delle difficoltà connesse alla gestione del
magazzino, l' ampliamento dell'ar ea di produzione , il rafforzamento tecnologico dell'area amministrativa
con un miglioramento dei controlli sulle attività di gestione dei prodotti fi niti in uscita e l'abbattimento
dei tempi di consegna dei prodotti alla clientela , agevolerà i rapporti dell' impresa con la propria clientela
e consent irà anche l'acquisizione di nuovi clienti.
A tal riguard o, si riporta , di seguito, la tab ella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del
progetto definitivo ed indicante la capacità prod uttiva aziendale nei dodici mesi antecedenti la
presentazion e dell'i stanza di accesso e nell'e sercizio a regime.
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Tabella 4
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j

Esercizioprecedente l'anno di oresentazione dell'istanza di accesso (2015}

I Unità di

I

Produzione

tempo

per anno

Max teorica
annua

PZ.

40.000,00

1,00

40 000.00

20.000,00

8,00

160.000,00

PZ.

150.000,00

1,00

150.000,00

100.000,00

12,50

1.250.000,00

PZ.

60.000,00

1,00

60.000,00

40.000,00

12,00

480.000,00

PZ.

240.000,00

1,00

240.000,00

190.000.00

11,00

2.090.000,00

PZ.

60.000,00

1,00

60,000,00

30.000,00

13,00

390 .000,00

800 .000,00

--1,00

800 .000,00

350.000,00

4,00

1.400.000,00

100.000.00

1,00

100 .000,00

50.000,00

5,00

250 .000,00

PZ.

80.000,00

1,00

80 000,00

40.000,00

8,00

320 .000,00

PZ.

120 .000,00

1,00

120,000,00

60.000,00

8,00

480.000,00

tem po

~

donna
mmerdalizzazione di
produzioni terzedi giubbotti

I

N' unìtà di

i per unità di

Prod uzione interna di felpa

Produzione
effettfva

Produzione
max per
unità di tempo

misura

Prodott i/Serviz i

annua

Prezzo

effettiva

· Unitario Medio

(In C)

I

uomo

Commercializzazionedi
produzioni terze di giubbotti
donna
Commerciallzzaz
ione di
produzioniterze di jeans
uomo
Commercialiuazione di
produzioni terze di pantaloni

I

I

I

uomo
Produzioneinterna di t-shirt
uorno
I

PZ.

6

u,ione Interna di t -shirt
donna
Produzione interna d1maglia
donna
Produzione
internadi felpa

I

PZ.

l

-

I

uomo

Produzio
ne internadi maglia
uomo

-

600.000,00

1,00

600.000,00

PZ.

I

8,50

300.000,00

2.550 .000,00

I
9.370 .000,00

Totale

~

Tabella S
Esercizioa regime (2020)

Unito di misura
, . d'
per unit a I
tempo

Prodotti/S ervizi

Produzioneinterna di maglia
donna
Produzione interna di feloa

uomo
~ione
interna di felpa
donna
Commercializzazionedi
produzioniterze di giubbotti
uomo
Produzioneinterna di maglia

uomo
Commercializzazionedi
produzioniterze di giubbotti

I

Produzione Max
N9unità di
Produzione max per
unità di tempo
effettiva annua
tempo per anno teorica anno

I
I

140.000,00

J,00

140.000,00

I

1,00

40,000,00

PZ

1Z5.000,00

1,00

125.000,00

PZ
PZ.

Produzione

-----

-~

Prezzo

r
j

produzioneeffettiva
(in C)

95.000,00

7,00

i

665.ooo.oo -

80.000 ,00

8,00

Unitar io

640 .000,00

I

L-

40.000,00

30.000,00

150.000,00

1,00

150.000,00

PZ.

--950.000,00

1,00

950 .000,00

850.000,00

PZ.

60.000,00

1,00

60.000 ,00

40.000 ,00

Pl.

240,000,00

1,00

140.000,00

210.000,00

60.000,00

15,000,00
7 00.000,00
180.000,00

8,00

240.000,00

10,00

1.100.000.00

7,50

6.375.000,00

I

11,00

I

donna
Commercializzazionedi
produzioni terze di jeans uomoI
Commercializzazione di
produzioni terze di pantaloni
uomo
Produzione interna di t•shirt
uomo
Produiìane interna di t-sh\rt
donna

·60 000,00

PZ.

1.00

I

PZ.

l .000 000,00

1,00

1 000.000,00

PZ.

--200 .000,00

1,00

200.000,00
----

I

--

-

440.000,00

9,00

1.890 000,00

13,00

195.000,00

3,00

-

Totale

-

_j
Valore della

M edio

110.000.00

PZ.

I

-

I

-

2.100.000,00

I

1 080.000,00

6,00

I

14.725 .000,00
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2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti rientra nell'ambito dell"' ampliamento di unità produttiv e esistenti" .
In parti colare, il proge tto prevede una innovazion e di processo da realizzarsi attraver so un ampliament o
dell'at tua le unità produtt iva aziendale. Le fasi di produzione previste sono:
1. progettaz ione del mode llo di prodo tto ;
2. campiona tura e definizione del prototipo ;
3. produ zione del capo all' interno della propri a sede aziendale.
La fase ultima di produz ione prevede il taglio, la pre stir atura , la cucitura , la stiratura finale, la piegatur a,
l'i mbustaggio e l' inscatolamento. A seguire il tutto si conclude con la gestione del magazzino.
Ino ltr e, nell'amb it o degli investi menti in Att ivi Materiali , la propone nte prevede l' acquisto di nuovi
macchinari di ult ima generazione che consenti ranno un abbattimento notevole dei temp i di lavoro . Il
programma di investimento prevede anche investiment i in Innovazione che consentiranno, grazie
ali' adozione di analisi e re ingegnerizzazione dei processi, di traghett are l'a zienda verso una nuova
dimensione, con una ottimizzazione della produzione e della gestione della logisti ca e del magazzino,
nell'ottica di essere sempre più present e nel mercato ital iano e di poter affrontare la sfida del mercato
internazionale .
Infine, la proponente prevede un programm a di internaziona lizzazione con il quale intende sviluppare le
vendite nei mercat i esteri indicati come potenzialmente attra t tivi e la partecipaz ione a fier e, in particolare
" Pitt i Immagine Uomo", fiera che rivest e un'impo rta nza strategica nello scenario mondia le
dell'a bbigliamento .

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative ut ilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
L'iniziativa , secondo quanto dichiarato dal soggetto propon ente nella scheda t ecnica di sintesi, è coerente
con le seguent i aree di specializzazione :
•

" Man ifattura Sostenibile" ;
" Fabbrica Inte lligente ";
"Tecnologie di prod uzione avanzata" .

Infatti , seppur l' impresa opera in un settore alt amente labour • intensive !, con tale progetto , a suo parere,
si posta l'obiettivo di migliorare le cond izioni del proprio processo lavorativo a 350 gradi, cercando di
orientars i sempre più verso soluzioni smart in ottica Indust ria 4.0. L' idea di affiancare al semp lice
invest imento in Attivi Materia li (che comunque cont iene l'acquisto di numerosi macchinari di produzio ne
altament e innovati sul mercato ) un invest iment o in servizi di consulenza in innovazione e servizi di
consulenza volti all'internaziona lizzazione risiede nella volontà , di chi governa i pro cessi di sviluppo
aziendali, di indirizza re l'impres a verso una sempre maggiore integrazio ne delle varie aree aziendali
avvalendosi di sistem i informat ivi (software e hardwa re) capaci di cost itu ire un valor e aggiunto per

e

l'i mpr esa nel suo complesso.
Inoltre , per l'esame della portata innovat iva del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un espert o
(docente univer sitar io) il quale ha espresso una valutazione del progetto . Si riporta no, di seguito , le
risultanze della valutazione dell'esperto.

1 Un settore ad alta Intensità di lavoro, contrapposlo a1settori capitai 1ntens1ve
.
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• Descrizione sintetica del progetto industrio/e definito
Il progetto industriale prevede un' innovazion e di processo da realizzarsi attraver so un ampliament o
dell'attuale unità produttiva aziendale. L' incremento costante della produzione dell'azienda negli
ultim i anni ha fatto eme rgere l'esigenza di amp liare gli spazi di produzione, ottimizz are la gestion e
dell' area del magazzino dei prodotti finiti e dell'area di carico di questi ultim i, analizzare e
reingegnerizzare i pro cessi produttivi, con l'ausi lio di adeguati sist emi informativi e tecno logie di
suppor to. Il progr am ma di investiment i prevede l'acquisto di un immobile per l' ampli ament o
dell' attuale sede, con relative opere murarie e assimilate , l'acqu isto di imp iant i, attrezzature e
macchinari, l'uso di consulenze per l'a nalisi e la re-ingegnerizzazione dei processi produttivi e
logisti ci.
Il progetto industrial e è ben organizzato e ben si adatta alle necessità attuali dell'azienda. Ad una
esigenza concreta dell 'azienda di amp liare l'attua le unità pro dut tiva viene affia ncata una
riorganizzazione dei processi produttivi e logistici, che, con il costante incremento di produzione
avuto negli ultimi anni dall'azienda e le ambizioni di essere sempre più presente nel mercato italiano
e di aggredire il mercato int ernazionale, sembr a inevitabile e fortemente necessaria.

• Rilevanza e potenzia/e innovativo del "ProgettoIndustriale" definitivo
I buoni risultati commerciali otte nuti dall'a zienda negli ultimi anni con un incremento costante dell e
attiv ità produttive hanno evidenziato i limit i della gestione dei processi produttivi e logistici
dell'a zienda stessa. il desiderio dell'a zienda di continuare ad ampli are le sue attività produttive,
aggredendo anche i mercati esteri, ha suggerito una analisi e reingegnerizzazione dei processi
produt tivi e logistici con l' introduzione di nuove tecnologie e adeguati strum enti info rmativi a
suppor to . La gestione con fogli Excel della produzione verrà rimp iazzata con un sistema ERP2
integ rato che consentir à di monitorare costantemente i proce ssi prod uttiv i e amministrativi. La
gestione della logistica e del magazzino ver rà effet tuata utilizzando tecnolo gie come RFID3 e
BARCODE, così rendendo più rapida ed efficiente l'at t ività di spedizione dei pro dott i.
L'ac quisto di nuovi macchinari di produ zione consentirà di aumentare la capacità produttiva e
renderla più efficient e. L'apertu ra al mercato delle vendite on-line con accordi con piattaforme di
grande rilie vo in Itali a ed all' estero consenti rà di rafforzare la propria presenza presso la clientela
attuale e nel contempo aprirsi a nuove opportunità.

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dal/'ort. 4 dell'Avviso
Il progetto rientra nell'Area di innovazione " M anifattura sost enib ile" - "Fabbri ca intellig ent e" con
l' util izzo di "Tecnologie di produzione avanzata". Infatti, l'azienda int ende acquistare macchinari pi ù
moderni , analizzare e reingegner izzare i pro cessi produttivi e logist ici, gestire in modo più eff icace il
rapport o con i clienti al fine di aumentare e rendere più flessibil e la sua capacit à produ ttiva . A questo
scopo, l'azienda intende dota rsi di un sistem a ERPe un sistema CRM e utili zzare tecnologie RFIDe
BARCODE per la gestione più efficiente della logist ica, della movimentazione dei prodot ti all'intern o
dell' azienda, dello stoccaggio nel magazzino e delle spedizioni . Sebbene questi sistemi e queste

2 Enterp rise Resource Planning {lett eralmen t e "pianifi cazio ne delle risorse d'impresa" , spesso abbrev iato 1n ERP)
-'in telecom unlcaziorn ed elettron ica con 1•acronlmo RFID (da ll'inglese Radìo- Freq uencv IDent ificat lon, in ,tal lano iden t ificazione a radiofr equenza ) si intend e

una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automa tica di info rmauon l inerentl oggetti , animali o persone (automatic 1dent1fying and data capture,
AIDC
) basata sulla capacità di memorizzazione di datì da parte di particolari ettchette elettroniche, chfamate tag loanche transponder o chiavi elettro niche e
di prossimità ), e sulla capacità dl queste di rispondere all'interrogazione a distanza da part e di appositi apparati fissi o portatili, chiamati reader (o anche
interrogatori).
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tecnologie siano adottate orma i in molt e aziende e quindi non costituisca no delle vere innovazion i
in assoluto, tuttavia , considerando l'azienda e il contest o produt tivo sicuramente vanno nell a
direzione di rendere più smart e fle ssibil e l'azienda, consentendo le nel futuro una maggiore capacità
produ tti va per poter aumenta re il volume di vendite nel mercato nazionale e per pot er affronta re il
mercat o est ero, come previsto nelle str ategie dell'azienda stessa.

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell'investimento
Gli obiettivi princip ali dell'azienda sono quell i, att raverso l' acquisto di macchinari più moderni,
l'analisi e la reingegnerizzazione dei processi pro dutt ivi e, una differente e più moderna gest ione dei
rappor ti con il client e, di aumenta re la capacità produttiva e di rendere più eff icienti sia i processi
produttivi che logistici.
Il progetto è ben organ izzato nel raggiungimento degli ob iettivi , prevedendo investimenti materiali
in un nuovo fab bricato e in nuovi macchinari , ma anche investimenti in consulenze per la
riorganizzazione dei processi produttivi e logistici . Sebbene, quindi, il progetto non possa essere
definito innova tivo in assoluto, lo è sicuramente per lo stato attua le dell'azienda . Il processo di
innovazione proposto dall' azienda nel progetto è sicuram ente necessario quando un'azienda vuol e
crescere e affermarsi anche in mercati esteri .
Nell'analisi del progetto definitivo non è stata fatta alcuna valutazione prelim inare sulle possibilit à
dell'azienda e, quindi , dei suoi marchi di affermarsi nel mercato estero. Tutte le valut azioni sull e
opportunità dei mercati esteri e su possibili accordi con alt re aziende all'estero sono delegate ad un
lavoro di analisi che verrà svolto durante lo svolgimento del proget to . Tale analisi è condivisibile
anche se sarebbe stat o auspicabile una analisi delle pot enzialit à del l'azienda nel mercato estero
prima di intr apre nder e il percorso di investiment i previsto nel progetto . Infatti , l' intero investimento
è appro ntato in un'ottica di aumento della capacità produttiva e, qui nd i, del fatturato che potr à
essere raggiu nto solo con l'ausilio del mercato estero.
Si è prop ensi a pensare che l'aum ento di fatturato possa esserci nel futuro , anche considera ndo
l' investime nto dell'azienda in prodotti CRM, promozi oni via Web e la vendita attraverso piattaform e
di commerc io elettronico .
Si consiglia, inoltre, all'azienda di adottare oltre al classico ERP, anche str umenti di business
int ell igence per effettuare analisi mirate sull'andament o dell'az ienda e porre così in atto in modo
rapido event uali azioni correttive, elaboran do nuove st rategie aziendali .

• Giudiziof inale complessivo
li progetto è sicuramente ben organizzato per il raggiungimento degli obiettivi principali
dell'azienda : aumentare la capacit à produttiv a massima dell 'impianto e massimizzare la produttivit à
del sistema aziend ale ott im izzando l' uso degli impianti e dei macchinari e riducendo la
movimentazione dei materiali e delle rim anenze. Il tutto sarà int egrato dall'aumento di flessibilit à
ed elasticità dei processi, dei cicli di lavorazione e del layout stesso in fun zion e dell'introduzione di
nuove soluzioni tecn ologiche fr utto della consulenza in innovazione del progetto . Accanto ad
investimenti materiali in un nuovo fab bricato e in nuovi macchinar i, quindi , il progetto prevede
investim enti in consulenze per la rior ganizzazion e dei processi produttiv i e logistic i per il
miglioramento dei rappor ti con i clienti e per l'a nalisi delle opportunità offerte dal mercato estero .
Il giudizio finale è positivo . L' azienda è in cont inua crescita e sembra ora arriva to il momento di far e
quel salto di qualit à nell'organizzazione aziendale che dovrebbe garanti re una maggiore solidità
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all'azienda stessa e una maggiore capacità di penetrazione non solo nel mercato itali ano ma anche
nei mercati esteri . Il piano di innovazione è ben strutturato e tocca gli aspetti più crit ici dell 'azienda
in un'ott ica di miglioramento dell'efficienza e della flessibilità produttiva .
Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa

Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a. Localizzazione

L'immobile nel quale verrà realizzato l'investimento è ubicato nella città di Barletta , ricade in Zona
"01" - Zona "O" per attività industriali , artigianali, commerciali, di deposito e movimentazione ed
attività assimilate del Comune di Barletta (BT) come previsto dall'Art. 2.13.2 delle NTA del PRG
approvato con D.G.R. n. 564 del 17.04.2003 . In particolar e, trattasi di due capannoni limitrofi che,
a seguito dei lavori previsti dal present e programma di investimenti, andranno a costituire un
unico complesso industriale . I capannoni sono i seguenti:
•
Sede attuale : opificio preesistente sito in Barletta (BT) - Via Trani, 78 - con accesso da
Via Trani, 78; riportato in catasto fabbricati al Foglio 107 - Particella 353 - Subalterni 4 e 5;
•
Sede in ampliamento : opificio preesistente sito in Barletta (BT) - Via Trani, 76 - con
accesso dalla strada privata senza uscita che si diparte da Via Trani; riportato in catasto fabbricati
al Foglio 107 - Particella 71 - Subalterno 1.
b. Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento :

Gli immo bili intere ssati dal programma di investimenti sono nella disponibil ità dell'impresa
proponente attraver so i seguenti atti:
•

Sede attuale : condotto

in locazione mediante contratto

di locazione, in data

02/11/2010, tra la società " ln .Tex S.r.l." e la società "Airon S.r.l.", registrato a Barletta (BT) al n.
4690 del 08/ 11/2010 , di durata di 6 anni, con tacito rinnovo di ulteriori 6 anni alla prima scadenza;
•
Sede in ampliamento : di propri età della " Airon S.r.l." in virtù dell'atto di compravendita ,
in data 06/10/2017, Repertorio n. 30.243 e Raccolta n. 13.303, registrato a Barletta il 10/10/2017
al n. 8253, serie lT , stipul ato innanzi al Dott. Giovanni Battista Brandi, Notaio in Barletta, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani .
Dai documenti sopra citati è possibile confermare la compatibilità degli immobi li in possesso con
la durata del vinco lo di mantenimento dei ben i oggetto di investimento atteso che per quello in
ampliamento l'impre sa risulta proprietaria mentre per quello in locazione, l'impresa ha fornito
DSAN, a firma del proprietario dell'immobil e, Sig.ra Sabina Mar ia Grazia Palmier i, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5939/ 1del 05/06/2018 , di impegno al rinnovo del contratto di
locazione relativamente all'opificio ubicato nel Foglio 107, P Ila 353, sub 3,4,5, fino allo scadere dei
vincoli previsti dal presente programma di investime nti ovvero fino al quinto anno consecutiv o
all' ultimazione del programma di investimento . Inoltr e, la proponente ha presentato DSAN, a firma
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del proprietario dell'i mmobile, Sig.ra Sabina Ma ria Grazia Palmieri, di auto rizzazione all' esecuzione
delle ope re murarie ed assimilate previst e nel programma di investimento .
c. Compatibilità dell'investim ento da realizzare con le strumentazioni urbanistich e ed edilizie
dell' immob ile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazion e delle opere
La compati bil ità e conform ità degli immobili è attes tata dalla perizia giurata a firma del tecnico,
Geom. Ruggiero Zagaria, in data 20/09/2017 . Da tale perizia emerge che l'o pifi cio nel suo complesso
è composto da:
• sede attua le: capannone sito in Via Trani, 78- Fg. 107, p.lla 353, sub 4, piano T-Sl, condotto
in locazione dalla società proponente , è composto da un piano terra destinata ad uffici ed
esposizione e la parte retrostante è destinata alla lavorazione e deposito . Inolt re, vi è una
piccola superficie a piano cantinato destinata a deposito direttame nte comunicante con il
piano terra attra verso una rampa scala. L'opificio risulta ultima to per quanto attiene le
ope re di completamento , servizi igienici ed impia nti tecnologici a servizio dell'attiv ità; è st ato
edificato con Permesso di Costruzion e n. 91 del 17/07/1970 e Permesso di Variant e del
14/04/1971, rilasciati dal Comune di Barlet ta. È stato dichiarato agibile con certifica to di
Agibilità dal Comune di Barletta in data 11/0 1/1972 . Relat ivament e al capannone
ident ifi cato al Fg. 107, p.lla 353, sub 5, piano T-A, esso è com posto da piano terra e primo
piano e aria perti nenza, ubicato nella parte retros tante a confine con il suddetto capannone.
È stato edif icato con Concessione Edilizia n. 98 del 16/02/2000 e Concessione di Variante del
14/02/20 02, rilasciate dal Comune di Barletta. È stato dichiarato agibi le con certificato di
Agibilità ri lasciato dal Comune di Barletta in data 29/03/2012 ;
• sede in ampli amento : capannone sito in Via Trani, 76 - Fg. 107, p.lla 71, sub 1, piano te rra e
piano cantin ato dir ettame nt e comunicanti attr averso una scala int erna. Èstat o edifi cato con
Concessione Edilizia n. 54 del 13/ 03/1980 e Autorizzazion e di variante del 16/03/1981,
rilasciato dal Comune di Barletta. L'immobile, inoltre , è stato collaudato con cert ificato di
collaudo stat ico dell'08/08/1981 , depositato al Genio Civile di Bari in data 05/10/1981, prot .
n. 3844/ 9 del 27/04/1979 . Successivamente , è stato dich iarato agibile con rilascio del
certi ficato di agibilità dell' Uffi cio di Igiene e Sanità del Comune di Barletta in data
05/10/19 82. In data 28/07/1983 è stata rilasciata la Concessione Edilizia n. 79 per il camb io
di destinaz ione d' uso del capannone da offic ina meccanica a cantieri st ica nautica . Ino lt re,
con il rilascio di concessione edi lizia in sanator ia, ai sensi della legge n. 724 del 23/12/1994,
pratica n. 644/94, prot. n. 491 del 24/08/1998 , è st ato legittimato l'am pliamento di un vano
all' inte rno del capannone a piano terra per servizi igienici.
Inoltre , la pro ponente ha allegato copia del la SCIA, consegnata al SUAP in dat a 19/10/2017 , prot .
74027, completa dei relativi elaborati tecnici e layout, con la quale si segnalano opere di int ervento
di manutenz ione str aordinaria e realizzazione di tettoia meta llica, previa demo lizione di quell a
esist ente , sui capannon i siti in Via Trani n. 76 e 78, Barletta . Tratta ndosi di SCIA condizionat a
all'a cquisizione del parere del Genio Civile in quanto int ervento da realizzarsi in zona sismica,
l' impr esa, con PEC, presentata in data 16/05/2018 , acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot . n.
5249/ 1 del 16/05/2018 , ha forn ito copia dell'Autorizzazio ne per la realizzazione di opere in zona
sismica n. 72/201 8 rilasciata dal Setto re Urbanistica, Assetto del Territor io, PTCP, Paesaggio, Genio
Civile, Difesa del Suolo della Provincia Barletta - Andria - Trani. A seguito dell'acqu isizione della
predet ta Aut orizzazione, l' imp resa ha presentato al Comune di Barlet ta la Com unicazione di Inizio
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Lavori a far data dal 15/05/2018 a completamento della SCIA del 19/10/2017 e con allegata
l'Auto rizzazione Sismica, la valutazione del progetto da parte del Comando Prov.le VV.F. di Bari e la
notifica prelimi nare ai rispettivi enti interes sati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ASL BT, SPESA
Le
Ispettorato del Lavoro).
d. Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali

Il programm a di investimenti in Attiv i Materiali si suddivide in progettazione e studi , acquisto di
immobi le in ampliamento con relat ive opere murari e ed assimilate , acquisto di impianti , attrezzature
e macchinari . L'awento di nuovi impianti e macchinari ad alta tecnologia ha condotto l' impresa a
proporr e un programma di investiment i di t ipo integrato utile a soddisfare le esigenze aziendali
imminenti ma nel contempo indispensabile per rispondere anche al raggiungimento di obiettivi di
lungo periodo . Per tale motivo la società ha acquistato un opifi cio limitrofo alla propria attua le sede
aziendale in modo da poter , att raverso la semplice demo lizione di un muro di confine, amplia re la
propr ia sede e riorganizzare l'intero ciclo produtt ivo, così come verificabile dal layout , a firma del geom .
Ruggero Zagari a, che la proponent e ha allegato in occasione della pre senta zione del progett o
definitivo . Così facendo l' impresa sarà nelle condizioni di creare un am pliamento del reparto
produ zione che verrà spost at o dall' attua le capannone al nuovo capannone ed anche un ampliamento
del magazzino atteso che l'area che verrà liberata nel vecchio capannone, a seguit o del trasf eriment o
della produzione , sarà ut ilizzata per amplia re il magazzino dei prodotti finit i. Infatti , in seguito
all' acquisto del capannone limitrofo , l'i mpresa int rodurrà nel ciclo produttivo nuovi macchinari al fine
di soddisfare le esigenze connesse all' aumento delle richi este di produz ione dei vari capi di
abbigliamento.
Gli element i di innovazione, connessi al prog ramma di investimenti in Attivi Materia li, saranno
contenuti pr incipalmente nell'acq uisto di nuovi macchinari da desti nare all'area produzione che
consentiranno un abbattim ento notevo le dei tempi di lavoro . Basti pensare che relativam ente alla
produzione di capi di maglieria, l'impre sa, partendo dal filo introdotto nella macchina, realizza il telo
che successivamen te viene tagliato, pre stirato, cucito e nuovamente sti rato. L'introduzione del nuovo
macchinar io previsto nel piano di investimenti , sarà in grado di genera re dal filo direttamente la maglia
senza cuciture che verrà destinata direttament e alla stiratura finale per poi passare alla piegatur a,
imbustamento ed, infin e, inscato lamento Relativamente alla produzione di t-shir t si passerà dall'uso
del tavo lo di tag lio manuale a quello computerizzato con CAD.
Infin e, anche il magazzino sarà interessato da un investimento con un contenu to alt amente innovativo.
Infatti , in esso è prev ista l' introduzione ex novo non solo della tecno logia RFID già anticipata in fase di
presentazio ne dell'istama di accesso ma anche del la tecnologia BARCODE.

e) Awio degli investimenti 4
Risulta agli att i che la S.C.I.A. è stata presentata in data 19/10/2017 e, pert anto , successivamente alla
data (09/08/2017) di ricezione del la comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del

4 Vedasi comma .l Art 1S dell'Avviso· 1 "1progetti integrati devono essere ovviot, successivamente allo dota delfocomun,ccu;one de/JoRegione
, d1cui al
precedente articolo 12 comma 12. Si ,ncende quale ovviodel programmo fa dato di inwo del lavori di cosuuz,one relativi oll'1
'nvest1mento oppurela dato del
pnmo impegno giur,dicomente vincolante od ordinare otrreuacure o di quals,os, olt.10Impegno che renda irreversibile /'Investimento, o secondo di quale
condiziones1 verifichiprirno. L'acquisto di terrenoe ; /ovari preparatoriqualilo richiesta di permess
i o lo reafizzoziorJed1studi d1/awb il,tGnonsonocon.slde
rot,
come OVV
IO dei {avon In coso dJacqWsiz,onr, per .-avv,o de, JavoriJJsi ,mende il momento di acquisizionedegf; ottiv, direttamente collegaci alla stabilimento

acquisito. A1fini delfindwidual/one delta dato di aw ,o del programma nons, tiene conto degli studi di fombi lità. S, preciso c.he ciascuno speso deve euere
supportata dal relotlvo ordl,1edi acquisto o dal p,eventivo conrrof1rmoroper accettotione"".
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progetto definitivo ; inoltre, dalla documentazion e presentata, non si evince la presenza di ord ini,
contratti e/o accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto
prescritto dal comma 1 dell 'art. 15 dell'Avviso .
Inolt re, a seguito delle int egrazioni forn it e con PEC,presentata in data 16/05/2018, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5249/ 1 del 16/05/2018, l'imp resa ha dimostrato l'eff ettivo inizio lavor i
mediante presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori a far data dal 15/05/2018 a
completamento del la SCIA del 19/10/2017 e con allegata Autorizzazione Sismica, valutazione del
progetto da parte del Comando Prov.le VV.F. di Bari e not ifica preliminare ai rispettivi enti interessati
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ASLBT, SPESALe Ispett orato del Lavoro).
Successivamente , alla fine dei lavori, si prescrive l'aggiornamento del Certificato di Agibilità .

f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso
In fase di istru tto ria dell' istanza di accesso si era rilevato quanto segue:
l . autor izzazione e/o presa d'atto allo scarico e riut ilizzo di acque meteor iche ai sensi del
Regolamento Regionale n. 26/2013 ;
2. dichiarazione congiunta del titolare e di tecnico iscritto nell'elenco Min isteriale (ex 818) che
l'int ervento non comporta o non rient ra tra le attivit à soggett e a prevenzione incendi;
3. impegno al rinnovo a scadenza del contratto di locazione o comunque fin o alla scadenza del 5°
anno successivo alla data di ultimazione del Programma di Investimento proposto dell'at tu ale
sede;
4. autorizzazione da parte del prop rietario dell'immobile alla realizzazione delle opere mu rarie ed
assimilate previste nel Programma di Investim ento proposto .
A tal proposito si rit engono recepite le suddette prescrizioni, in quanto, la società proponente in sede
di presentazione del progetto definiti vo ha presentato :
- relativamente allo scarico acque meteoriche, computo metrico e documentazione progettual e
delle opere da realizzarsi e, pertanto, la relativa autor izzazione sarà verificabile in sede di messa
-

in esercizio del programma di investimenti;
DSAN,a firma del propr ietario dell'immobile , Sig.raSabina Mar ia Grazia Palmieri, di autorizzazione
all'esecuzione delle opere murarie ed assimilate previ ste nel programma di investimento;
DSAN, a firma del proprietario del l' immo bile, Sig.ra Sabina Maria Grazia Palmieri, acquisita da
Puglia Svilup po S.p.A. con prot. n. 5939/ 1del 05/06/2018 , di impegno al rinnovo del contratt o di
locazione relat ivamente all'opificio ubicato nel Foglio 107, P.lla 353, sub 3,4,5, fino allo scadere
dei vinco li previsti dal presente programma di investimenti ovvero fino al quinto anno consecutivo
all'ultimaz ione del programma di investimento.

Inoltre , in fase di presentazione del progetto definitivo , la società ha previsto la realizzazione di ulteriori
oper e, quali adeguamento stru ttura le, realizzazione di montacarichi, realizzazione di corpi scala di
sicurezza con relative strut ture di fondazione, rifacime nto ed innalzamento del solaio misto di
copertura del blocco servizi, realizzazione di cavedio per aerazione, realizzazione di struttura met allica
ad uso tettoia di collegament o di n• 2 corpi di fabb rica.
In conclusione , ai fini della realizzabilità dell' iniziativa propo sta, sulla base della verifica preliminar e
effettuata in sede di valutazione dell'istanza di accesso e visti i t itoli abilitativi presentati a corredo del
progetto defin it ivo e successive Int egrazioni, l'iniziat iva si ritien e cantiera bile .
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2.4.2 Sost enibilità Ambiental e dell'iniziativa

La ver if ica del la sostenibilità ambienta le del l'iniziativa è stat a effettuata a cura dell'Autor ità Ambienta le
della Regione Puglia in fase di valuta zione dell 'istanza di accesso. L'Auto rit à, dall'esame della
documentazione fornita, ha ri levato quanto segue "Sullabase delle valutazionieffettuate sull'allegato Sa

si desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano att uati
tutti gli accorgiment i proposti dal soggetta proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguito sintetizzati: 1) Utilizzo di reti duali per l'utilizzo di acque meteoriche per usi non potabili; 2)
Riduzione dei consumi idrici aziendali; 3) Uso e recupero di manufa tti esistenti; 4) Impianto fotovoltaico
per lo produzione di energia elettrico; 5) Ammodernamento dei macchinarifinalizzato oll'efficientomento
energetico; 6) Ottimizzazione del cicloproduttivo ai fini del risparmio energetico. Al fine di incrementare
lo sostenibilità ambientale de/l'intervento, in considerazione della specificità del programmo di
investimenti, si prescrive che: o) vengo prevista lo raccolto differenziato degli scorti di lavorazione tessili
presso strutture autorizzote e si prevedo l'estensione dello raccolta differenziata onche allefrazioni diverse
dai tessili(imballaggi, ecc.); b) gli interventi di efficientamento energetico siano prioritariamente f inalizzati
alla massimizzazione dell'utilizzodella luce naturale ed all'implementazione di strategie di climatizzazione
passiva. Sia previsto la copertura dei fabbisogni residui per la climatizzazione e di quelliper la generazione
di vapore tramite fonti rinnovabili (solare termico, so/ore termico ad assorbimento, geotermico, ecc.)
eventualmente integrando sistemi di multi generazione (produzione di energia elettrico combinata con
riscaldamento, raffrescamento, ACSe vapore); c) sia specificato in apposito documentazione l'aliquota dei
fabbisogni di energia elettrica e termico coperta da FER. Al fine di procedere con le successive fasi
istruttorie, si richiedeche sia dota evidenza del recepimento delle prescrizioni ambientali a/l'interno di tutt i
gli elaborati progettuali presentati in sede di progetto definitivo. Qualorale prescrizioni non siano attuabili
si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento. In
considerazione dello tipologia di intervento sarebbe inoltre auspicabile: l'adozione di un sistema di
gestione ambientale; che nell'ammodernamento dei macchinari per lo produzione di vapore si prevedano
soluzioni per la riduzione dei consumi idrici".
In occasione della presentazione del progetto defi nitivo, con la finalità di dichiarare recepite le
prescrizioni/ind icazioni fo rmu lat e dal l'Au tor it à Ambiental e della Regione Puglia, la Airon S.r.l. nella
sezione 2 - scheda di sintesi , dichiara : "Infine, in merita olio stato di attuazione delle prescrizioni di

carattere ambientale si relaziono puntualmente di seguita rispondendo o ciascuno delle prescrizioni e
raccomandazioni riportate nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetta
definitivo: li progetto prevede un insieme sistematico di opere dirette a garantire lo sostenibilità
ambientale dell'iniziativa proposto, di seguito riassunte: 1. Utilizzo di reti duoli per l'utilizzo di acque
meteoriche per usi non potabili: l'intervento prevede la realizzazione di vasca interrato in e.a. per lo
raccolta e il riutilizzadelle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 26/20 13; 2.
Riduzione dei consumi idriciaziendali: l'intervento prevede il riutilizza delle acque meteoriche per usi civili
(wc) e di processo (lavaggioimpianta fotovoltaico, innaffiamento e puliziapiazzole); 3. Usoe recupero dei
manufatti esistenti: l'intervento prevede l'esclusivorecuperodei manufatt i esistenti mediante l'esecuzione
di opere volte od assicurarne la funzionalità, consistenti nello diversa distribuzione degli spazi interni,
nell'adeguamento impianti tecnologici, nella sostituzione dell'esistente monto di copertura in eternit del
capannone, aggetto di acquisizione,con altro in pannelli metallici coibentat i, nella realizzazione di tettoia
metallicaprevio demolizionedi quella esistente, nello realizzazionedi vasca interrato in e.o. per la raccolto
e il riutilizzo delle acque meteoriche, nello realizzazione di montacarichi, nonché in opere minori e di
finitura vane. Non è prevista fa realizzazione di nuovi opifici; 4. Impiantafo tovoltaico per la produzione di
19
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energia elettrica: non è prevista la realizzazionedell'impianto foto voltaico perché l'opificiopreesistente è
già servito do impianto fotovoltaica in copertura, che garantisce l'autoconsumo. Si preciso inoltre che
ne/l'opificiodi nuovo acquisizionesarà realizzatoidoneo pacchetto tecnico di copertura che contribuiràal
miglioramento dei livelli di coibentazione termico dell'immobile con conseguente riduzionedel consumo
di energia elettrico; 5. Ammodernamento dei macchinari finalizzato oll'efficientomento energetico e 6.
Ottimizzazionedel ciclo produttivo ai fini del risparmio energetico: l'otrività prevede l'acquisto di nuove
macchinestiratricie macchine per maglieria, apparecchiature od alta efficienza energetica (illuminazione
a Led),reti di gestione e supervisione dell'energia. L'installazionedegli impianti complessivamenteprevisti
comporterà un miglioramento della classe energetica del compendio immobiliare ed, in particolare,
dell'opificiooggetto di nuova acquisizione. Infine, ai fini de/l'incremento della sostenibilità ambiento/e
dell'intervento, si conferma che il progetto recepisce le prescrizionidi cui ai punti a), b) e c)".
A fronte di quanto esposto dal proponente si ritien e che l'imp resa abbia recepito le prescrizioni e
suggerimenti in mater ia ambiental e.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi del progetto definit ivo, la politica aziendale della
proponente è finalizza ta a manten ere la produzione in Italia, ad eccezione di alcuni articol i che vengono
esclusivamente comme rcializzati da Airon, consent e, indirettamente , un rilancio delle piccole realtà
imprenditoriali locali . A ciò si aggiunge anche un aumento dei rapporti con le aziende di forni tura degli
im ballaggi e delle materie prime che principalmente sono rappresentate da aziende del terr itorio (Puglia
e altre region i meridionali) . Un aumento della produzione in loco per effetto dei nuovi macchinari
determiner à un aumento delle nostre richieste di materie prime . Quanto ai collegamenti funzionali tra il
programma di investimenti e le principal i produ zioni dell' area di riferimento , è indubb io che la Airon opera
in un settore quale quello del TAC5 che trova la propria collocazione principale nella città di Barletta .
L'impre sa, avendo scelto da tempo di mantenere l'i ntero ciclo produt tivo al suo int erno, è a pieno titolo
protagonista di una storia di produ zione locale di capi di maglieria che è partita da una produzione grezza
ed artigianale per arr ivare a realizzare produzioni di tipo industriale . Oggi il presente programma di
invest imenti, puntando su un accrescimento innovativo interno, rappresenterà l' occasione per qualificare
la produzione della maglieria nel distretto TAC barlettano .

.5 Tessile,Abbigliamentoe Calzature.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materia li
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'i nvestimento in attivi materiali e delle relative spese

Il prog ett o risulta strutturato in modo organico e comp leto .
3.1.1 Congruità stud i preliminar i di fattibilità e progettazioni e direzione lavori

L'impresa ha indicato nella relazione generale, per questo capit olo , una spesa compl essiva di € 78.000,00
per " progetta zione e direzion e lavori ".
PROGETTAZ
IONE E DIREZIONE lAVORI

Le voci che compongo no i costi di proget t azione e dir ezione lavori sono i seguent i:
•

Adeguamento alle no rme di prevenzione incendi

•
•
•

Rilievo piano aritm etico dell' opific io;
Redazione e sottos crizione per prat ica regionale ;
Progetto architet t onico ed event uale prog etto di variante ;

•
•

Computo metrico lavori edili da eseguire;
Redazione ed espletamento pratica comu nale SCIA;

•
•

Direzione lavori;
Coordinamento della sicur ezza in fase di progettaz ione ed esecuzione ;

•
•
•

Pratica catastale;
Ottenimento del cert ificato di agibilit à dell' op ificio ;
Autorizzaz ione scarico acque meteor iche e reti di distribuzione vapore ed aria compressa;

•
•

Rilievo dimensionale dei luoghi;
Proget tazione stru ttu rale definit iva dell a struttura metalli che e delle struttur e di fondazione;

•

Elabor ati grafic i definitiv i int egranti gli allegati per l'a utor izzazione ur banisti ca;

•
•

Elaborati grafici esecut ivi per l' autoriz zazion e sismica (ex Genio Civile);
Fornitu ra di Relazioni Tecniche di calcato (st ruttu re metalliche e di fondazione);

•

Progettazio ne esecutiva di officina per la reali zzazione di manufatti ;

•
•
•

Direzione tecnica dei lavor i;
Adeguamen to struttu rate e conseguente rinfo rzo del solaio esistente di tipo latero ceme nti zio
med iante uso di stru tt ure meta lliche, per adib irlo ad uso carrabile ; com presa fondazione ;
Realizzazione di struttur a port ante (struttur a meta lli ca) e fondaziona le per il montaggio di un

•

montacaric hi ad uso industria le;
Numero 2 scale dì sicurezza a strut tu ra port ante meta llica con le re lativ e strutture di fondaz ione ;

•

Rifacimento ed innalzamento del solaio di copertu ra del blocco servizi sanit ari ;

•
•

Realizzazione di un cavedio a stru ttura metallica per l'a reazione;
Progettaz ione di vasca inter rata per la raccolta di acqu a piovana : st ruttur e di fondaz ione, vasca

•

contro t erra e sola io carrabi le;
Progett azione struttur ale per la realizzazione di struttu ra meta llica con fond azione ad uso te tt oia
di col legamen to di n. 2 cor pi di fabbr ica e a fa lda un ica;

•

Sopralluog hi dell'a ria di int ervent o;

•
•

Relazione di modella zione geologica;
Relazione di perico losità sismica di base de l sit o;

•

Relazione geotecnica ;
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•

Prestazione tecn ica per parere igienico sanitario .

Per tale voce di spesa la proponente ha ri lasciato copia dei seguenti preventivi :
Computo metrico per adeguamenti oner i tecn ici, a firma dell' lng. Ruggiero Dargenio, in data
04/09/2017 , per€ 13.000,00;
Studio Geologico - Tecnico Don . Fallacara Gianluca, in data 08/06/2017, per€ 1.800,00;
Progetto Prevenzione S.r.l., in data 31/07/2017 , per€ 4.000,00;
Preventivo a firma del geom . Ruggiero Zagaria, in data 06/09/2017 , per€ 35.000,00;
Prevent ivo a firma dell'lng . Renzulli Francesco, in data 26/06/2017 , per€ 8.000,00;
Prevent ivo a fir ma del Geom. Giuseppe Pazzola, per € 1.200,00;
Prevent ivo a fi rma dell' lng. Renzulli Antonio , in data 26/06 /2 017, per€ 15.000,00.
In questa fase, le spese affer enti la categori a di spesa " Progett azione e dir'ezione", pari ad € 78.000,00 ,
così come esplicitate dai preventivi allegati, si ritengono non ammissibili per ta le impo rto in quanto
eccedenti il lim ite del 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili " . Pertanto , i costi proposti sono stati
riparametrat i e quindi ammissibili per un importo pari ad € 52.858,80, pari al 6% dei costi per "opere
murarie ed assimi labili" .
Si evidenzia che tali spese saranno riconoscìute previa verifica, in fase di rendicontazione , della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale

La completa proprietà dell'opific io indust riale e annesso suolo aziendale è comprovata dall'atto di
compravendita , repertorio n. 30.243 e raccolt a n. 13.303, stipulato in data 06/10/20 17 innanzi al not aio
Dott. Giovanni Batt ista Brandi, tr a I sigg.n Ignazio Gianfrancesco, in qualità di amministratore unico della
società "Gianmare S.r.l", e Flavia Selvaggi, in qualità di ammin istratore unico della società "Airon S.r.l.".
La congruità del suolo aziendale e sue sistemazioni eme rge dalla perizia stragiudiziale a firma del tecnico ,
Geom . Ruggiero Zagaria, allegata all'atto di compravendita dell' immobil e presentat a in sede di progetto
definiti vo.
Dalla perizia eme rge che la valutazione è stat a effettuata tenendo conto che il capannone necessita di un
radicale intervento di manutenzione straordi naria in quanto risulta in stato di abbandono ed in precario
stato di conservazione. Al fine di dete rminare correttamen t e la stima dell' immob ile si è proceduto a
verificar e che il valore di mercato è stabilito dalla banca dati delle quotazioni immobiliari " OMI"
dell'Agenzia del le Entrat e, con riferimento a capannon i indust riali il cui stato conservativo è no rmale, è di
€ 300,00/mq compreso il valore del suolo. Al valore "OMI" è st ato decurtato un abbattimento del costo
causato dalla grave crisi economica nonché il costo del radicale intervento di manut enzione str aord inar ia
a realizzarsi. Pertanto , il valore più probabi le ed equo stimato del suo lo è di € 50.000,00 .
Si condiv ide la valutaz ione di dettaglio espressa in perizia e, pert anto , per il presente capitolo di spesa, si
ritie ne congruo ed amm issibile un impo rto pari ad € 50 .000,00.
Infine è stato accertato che il costo del suolo proposto ed ammesso rientra nel limite del 10% dell' import o
dell' investimento in att ivi mater iali.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili

La congruità della spesa prevista per l'acqu isto del capannone nel presente capitolo di spesa è evident e
dalla perizia stragiudiziale a firma del tecnico , Geom. Ruggiero Zagaria, allegata all'at to di compravendita
dell'immobile presentata in sede di proget to defin it ivo . Da ta le perizia si verifica che la valutazione è stata
effe tt uata tenendo conto che il capannone necessita di un radicale int ervento di manutenz ione
straordinar ia in quanto è detenuto in stato di abbandona to ed in precario stato di conservazione . Al fin e
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di det erminare co rretta ment e la stima dell' immobile si è proceduto a verificare che il valore di mercato è
stabil ito dalla banca dati delle quotazioni imm obiliar i " OMI" dell' Agenzia delle Entrate, con rife ri ment o a
capannoni industri ali il cui st ato conservat ivo è nor male, è di € 300,00/mq comp reso il valo re del suolo.
Al valor e "OM I" è stato decurtat o un abbattim ento del costo causato dalla grave crisi economica nonché
il costo del radicale int ervento di manutenzione straord inaria a realizzarsi. La superf icie comme rciale del
piano terra è di mq 799,84 mentre la superficie com merciale del piano cant inato è di mq 1.136,94.
Dunque, 1.936,78 x € 116, 18/mq = € 225.015,00. Pertanto , per il present e capit olo di spesa, la proponent e
ha previsto un importo pari ad C 225.000,00 che si ritiene si riti ene congruo ed ammissibile.
Ino ltr e, per le altr e voci di spesa, la propo nent e prevede :

•

lavori Edilf

È present e preventivo dell"' lmp resa Edil e Piccolo Ruggiero" eseguito con rife rim ento ai lavori previsti
come da Computo Metr ico del 20/09/2017 redatto dal Geom. Ruggiero Zagaria.
La spesa compless iva per il presente capito lo di spesa è pari ad € 210.000,00 , da rit enersi ammissibile ,
congrua e pertin e nte in linea con il listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, edizio ne
2017.
•

Portone a libro, portoni industriali,

infissi , opere in ferro, smaltimento

amianto, impianti

tecnologici

Sono presenti i seguenti pr event ivi :
"Automa tic Syst em S.r.l." - fornitu ra e posa in opera di n. 2 porton i a libro n. 2 porton i industriali ,
Prev. n• 694 del 24/05/2017 (€ 16.500,00);
" F.lli Ricco Serramenti & C." - fo rn itura e posa in opera di infissi a nastro , finest re, port e,
manutenzione paret i esistent i, smo ntaggio e smaltimento vecchi infissi, Prev. del 12/ 09/2017 (€
13.700,00) ;
"Offi cine Met almeccaniche Stella S.r.l." - forn itura e posa in opera di grigliato meta lli co, di
manufatti per ringhiere per scale, di pannelli di copertu ra, di copertur e in lamiera grecata zincata,
di profilati meta llici in acciaio, Prev. n• 86 del 22/09/2017 (€ 104.255,00);
" Leuce S.r .l.'' - lavori di rimozi one e smaltimento dell'esistente materia le in cemen to-amianto a
matrice compatta e realizzazione del nuovo pacchet to di coper t ura sul tetto, Prev. del 21/09/ 2017
(€ 37.068,00 ).
La spesa comp lessiva è di € 171.523 ,00 è da rit enersi ammissibile, congrua e pertin e nte .
•

Imp ianti Tecnologici

Sono presenti i seguent i preventiv i:
"Seqimp ianti di Ant onio Sequenza", rifacimen t o im piant o elettrico nuovo op ific io, Prev. del
08/09/2017 (€ 48.000,00 );
"Edif S.pA", materia le elettrico, Prev. n' 17/120125 del 21/09/2017 (€ 68.526 ,22);
" DiPasquale S.r.l.", Prev. del 05/09/2017 (€ 89.800,00), realizzazione im piant i te cnologici :
o Impi anto idrico -fognante , nuovi bagni ({ 2.800,00);
o Im pianto vapore( € 29.700,00);
o Impianto cond izionamen t o laborator io(€ 35.700,00);
o Impianto aria compressa (€ 4.400 ,00);
o Im pianto aspirazione aria reparto sti ratrici e manichini(€ 17.200,00) ;
" DiPasquale S.r.l.", realizzazione impi anti scarico acque meteoric he, Prev. del 27/09/2017 (€
12.300,00) ;
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-

" DiPasquale S.r.l.", realizzazione im pianti antincendio, Prev. del 20/09/2017 (€ 14.700,00);
"Studioclima S.r.l.", fornitura e posa in ope ra di impianto di climatizzaz ione uffici (opzione con
te lecomando), Prev n° 07/07/17 del 07/07/2017 (€ 17.720,00);
"Sicurtec ni ca S.n.c.", forn itura e posa in opera di Impianto di allarme, Prev. n° 29 del 14/05/2017

-

(€ 6.670,90);
"Sìcurtecn ica S.n.c.", fornitura e posa in opera di Impian t o antincendio, Prev. n° 43 del 23/06/2017
(€ 8.831,20) ;
" Sicurtecnica S.n.c.", fornitura e posa in opera di Impianto LAN, Prev. n° 32 del 29/05/20 17 (€
3.408,60) ;
"Sicurtecnica S.n.c." , fornitura e posa 1n opera di Imp ianto di videosorvegl ianza, Prev. n° 40 del
19/06/2017 (€ 4.500,00) .

La spesa complessiva per gli impia nti tecno logici è di€ 274.456,92.
Per quant o rigua rda i lavori a misura, la spesa complessiva è da ritenersi ammissibile, congrua e
pertinente in linea con il listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia 2017.
Per quanto riguarda i lavori a corpo, dall'esame della documentazione scrittograf ica allegata e dall'analisi
dei prezzi effettuata, la spesa complessiva è da ritene rsi amm issibile, congrua e pertinente .
Lasocietà ha presenta to per il capitolo "o pere murar ie ed assimilabili " l'i mport o di spesa per€ 881.159,32 ,
da verifica della docume ntazione presentata e ai fin i del present e programma di invest imento si ritien e
ammissibile per€ 880.979,92 .
3.1.4 Congruità macchinari , impianti, attrezzature varie e programm i informatici

Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo - Attivi Mater iali, è previsto l'acquisto di
macchinari , attrezzature e software. Nello specifico , saranno forniti ed insta llati :
o Macchinari :
Linea di piegatur a e imbustame nto composta da Piegatrice automatica mod . NOVA 80,
imbustatrice automatica mod . BUSTAMATIC 500 DE, raccoglitore rotante Roto con n. 3 cesti, Prev.
n' 1022 del 18/ 10/2016 della "Sac Packaging S.r.l." (€ 96.500,00);
- Pressa a nastro in continuo per sti ro della maglieria, n° 3 dispositivi manuali per cont rollo tag lia,
n' 3 sistemi posizionam ento con 5 laser incor porati , Offert a n° OV231115_03 del 18/10/2016 della
" Monti Antonio S.p.A." (€ 102.000,00) .

-

Macchinari per maglieria Shima Seiki:
• n° 02 SIR 123 SV fin. 7 (€ 214.000,00) ;
• n° 02 SIR 123 SV fin . 14 (€ 220.000,00);
• n° 02 M 183 S fin (€ 256.800,00);
• n° 02 M 153 XS 15L (€ 300.000,00) .
Prev. del 17/0 7/2 017 della " Etex S.r.l.'' (€ 990.800,00);
n° 1 macchina da taglio automatica mod . OROX FLEXOSIRIUSC800F, Prev. del 30/06/2017 della
"Orox S.r.l." (€ 95.000,00) ;
Stenditore automatico mod . INFINITY 220, Offerta n° 701F- 170630 del 30/06/2017 della
,,Caledonia Technology Italia" S.T.L. (€ 49.775,00) ;
Macchine da cucito :
• n• 2 99VD;
• n° 1 MF 7923.
Prev. n· 96 del 30/09/2017 del la " LG Loliva" di Loliva Giorgio ({ 15.800,00).
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La spesa compless iva propo sta dalla societ à per la voce " Ma cchinar i" è pari ad € 1.349.875,00, che
dall'esam e della documentazion e scrittografi ca allegata e dall'analisi dei prezzi effettuata , la spesa
complessiva è da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente.
o
•

Attrezzature:
N. 12 scrivan ie Colombini modello Teko (€ 4.200,00) e n° 10 poltroncine operative italìan sediolit i
model lo OP450 con braccioli(€ 1.500,00), Prev. del 29/06/2017 della "Sistema S.r.l." (€ 5.700,00);

•

realizzazione di Pareti divisorie Ufficio mod . Ritmica C, Offerta n° 1170538-0l_P ierre Office del

•

•
•

•

•
•

12/06/2017 della " Etoile S.r.l."(€ 4.154,65);
n. 08 PCASUSMT i7-6700, 8 GB RAM, HD 512 GB SSDDVD, tastiera, mouse, Windows 7+W10 Prof.,
licenza d'uso, moni t or ASUSda 23.6" (€ 7.920,00), n. 02 Notebook ASUS i7-7500, 8 GB RAM, HD
512 GB SSD, schermo 15.6", Wl0 PROF. (€ 1.780,00), n. 01 stampante grafica OKI serie pro-9431
50 pagine al minuto nere ed a colori, formato A4/A3, risoluzione sta mpa 1200xl200 DPI (€
5.000,00) e n. 1 stampante mu ltifunz ione Kyocera Taskalfa 42001 (€ 4.500,00), Prev. del
29/06/2017 della "Sistem a S.r.l." (€ 19.200,00);
n. 03 APPLEIMAC 27" retin a 5k con configu razione personalizzata, Prev. n• 54 del 27/06/2017 della
"Sìstempro " di Luciano Regano (€ 13.063,77};
n. 1 sistema dì sollevamento con cilindri a spinta diretta confo rme alle diret t ive comunitarie
compr eso di im pianto elettrico , impianto idraulico, locale macchina e tut ti gli accessori necessari
per un uso cor retto del sistema, Offe rta n' 2017/ 281 del 11/09/2017 della RDTS.R.L.(€ 23.400,00} ;
n. 2 postazione grafiche per tavo li da tagl io compreso Licenze d'uso ,
chiavi
di
protezione ,
esportatori HPGL-ISO-DXF
, Offerta n' 764L- 179627 del 27/06/2017 della Caledonia Technology
Ital ia S.r.l. (€ 13.030,00 );
imbustatr ice pneumatica carrellata per capi appesi, Offe rta n' 187,17 del 03/10 /2017 della "Stanok
S.r.l." (€ 6.825,00);
n. 1 carre llo fro nta le elettrico controb ilanciato a 3 ruote Toyota mode llo Traigo- 8fbek 18t (€
38.500,00} e n. 1 elevatore a timone elett rico BT-Toyota model lo Staxio SWE 120 (€ 17.000,00),

•

Offerta del 18/10/2016 della " R.B.S. S.r.l." (€ 55.500,00);
sollevato re personale elettrico a batterie - stoc k pìcker (piattaforma j lg) mode llo 10MSP, Offerta

•

del 18/10/2016 della "R.B.S. S.r.l." (€ 19.000,00) ;
attrezzature antincendio , Prev. n" 9 del 27/07 /2017 della " Estinto ri Roma di Rocco Mangìni'' (€

•

2.315,75);
scaffali per magazzino, proposta d'ordine n• 1.875/00 del 01/12/2016 de lla "Scaffsystem S.r.l.'' (€
29.221,66) .

La spesa complessiva proposta dalla società per la voce "Attrezzature " è par i ad € 191.410 ,83, che
dall'esame della documentazione scrittog rafica allegata e dall'an alisi dei prezzi effe ttuata , la spesa
com plessiva è da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente.
Infi ne, per quel che concerne i notebook, si prescrive all' im presa di istituire un registro in cui anno tare
tutt i gli eventua li spostament i delle at t rezzat ure informatic he portatili e di limitare l'u ti lizzo degli st essi
esclusivamente per final ità aziendali .
o Software/Hardware :
• Software (€ 114.000,00) ed Hardware (€ 88.200,00) , Offerta Proget to per lo sviluppo di soluzioni
informatiche del 25/09/2017 della "Techservice" di Giovanni Sassanelli (€ 202.200 ,00).

(1.
.11t_I: -,sviluppo
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La spesa com plessiva propo sta dalla società per la voce " Softw are e hardw are" è pari ad € 202 .200,00,
che dall'esame della document azione scrittografica allegata e dall 'analisi dei prezzi eff ettuata, la spesa
comp lessiva è da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente .
La società ha presenta to per il capito lo macchinari , attrezza tur e, hardwa re, softwar e, l'im port o di spesa
di € 1.743 .48 5,83 , che si ritiene congruo, pert inente e completamente ammissibile , accertato attraverso
la docume nt azione presentat a.
3.1.5 Congruità br evetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettat e

Ipote si non ricorrente.
3.1.6 Note conclusive

La descrizione del programma d' investimento propo sto è ben dettagliata . Nel comp lesso l'intervento
risulta amm issibile e congruo per l'in vesti mento in att ivi mate riali.
Nel dettagli o:
Tabella 6

I CHE
FORNITOR
HANNO
NTUALE
EVE
I DI
INE/CONTRRAPPORT
ORD
À
ILIT
AAMMESSA NOTEDIINAMMISSIB
SPES
TO ATTOAl LEGATO COLLEGAMENTC
ALLEGA
PREVISTARIF. PREVENTIVO
SPESA
IETÀ
E CONLASOC
(NUMERO
NTE
RICHIEDE
DATA)
(SI/NO) '
(A) STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'
Studi pre liminari di fatti bilità
TOTALE(A) STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA'
(ma• 1,5% DELL' INVESTIMENTO
COMPLESSIVOAMMISSIBILE)
IONI E
(B) PROGETTAZ
DIREZIONE LAVORI

(0 ,00

C0,00

(0 ,00

(0 ,00

Antincend io, Impianto Elettrico •
lng. Renzulll Antonio

€ 15.000,00

Geom. ZagariaRuggiero

€ 35.000,00

Impianto Vapore e acqua
€ 8.000,00
piovana · lng. Renzulh Francesco
Adeguamento oneri tecnici • lng.
( 13.000,00
Rugg1eroDargenlo
Studio Geologico- Tecnico C 1800 ,00
Dott . FallacaraGianluca
Richiesta nuovo parere igienico
{ 1.200,00
sanitario - Geom. Giuseppe
Pezzolla
Adeguamento sicurezzasul
€ 4.000,00
lavoro - Progetto Prevenzione
S.r.l.

lng. Renzulli Antonio
Prev. del 26/06/2017
Geom. Ruggiero Zagaria
Prev. del 06/09/2017
lng. Renzulli Francesco
Prev. del 26/06/2017
lng. DargenioRuggiero
C.M . del 04/09 / 2017
Dott. FallacaraGianluca
Prev. del 08/06/2017
Geom. Giuseppe
PiazzollaPrev del

NO
NO
NO
NO
NO

NO

28/07/2017
Progetto Prevenzione
S.r.l. Prev. del

NO

31/ 07/ 2017

J+;
(,,;,

ione reciprocaa livello
6 Sicons
ideranofornltor, chehannorapporti di collegamentoconla società richiedente quelli chehanno qualsrvoglia tioo di par ec1paz
, famlliar e dipendentidel soggetto beneficiano del contributo.
societarioe quelli cost1tu1tlda amministratori, SOCI

,,

1/

~,----
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TOTALE PROGITTAZIONI E
DIREZIONELAVORI
(max 6% DELTOTALE "OPERE
MURARIE E ASSIMILATE")
SUOLO AZIENDALE
Suo lo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALESUOLOAZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI)
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI
Opere mur arie

e 52.858,80

C 78.000,DO

€ 50.000,00

Peri zia str agiudi ziale del
Geom, Ruggiero Zagaria

NO

€ 50.000 ,00

e 50.000,00

C 50.000,DO

Acquist o Capannone

( 225 000,00

Atto di comprav endita,
In data 06/10/ 20 17,
repertor io n. 30.243 e
raccolta n. 13.303

NO

{ 22 5,000,00

Lavon edili

€ 210 000 ,00

Impr esa Piccolo Ruggero
Prev. del 22/09/2017

NO

( 210.000 ,00

NO

( 16.500,00

N" 2 Porto ni a libro e n• 2

por to ni indust ria li
Infissi a nastro , finestre . porte,
man utenzione pareti esisten ti ,
smontagg io e smaltimento
vecch i Infissi
Fornitur a e posa In o pera di
grig liato metallico , di
manuf at ti per ring hiere per
scale. di pannelli di copertura,
di coperture in lamie ra grecata
zincata, di profilat i meta llici in
acciaio

Lavori di rimozione e
smaltiment o dell 'esisten te
materi ale in cem ento -amianto
a mat rice compa tta e
realiiza zione del nu ovo
pacchett o di coper tu ra sul
tetto
Totale Oper e m ura rie
Impiant i gene rali

{ 16 500,00

Automatic System S.r.l.
Prev. n' 694 del
24/ 05/2017

( 13,700,00

F.lli Ricco Serramenti
Prev. del 12/ 09/ 2017

NO

03 .700.00

( 104,255,00

Offic ine
Metalm eccaniche Stell a
S.r.l.
Prev n. 86/17 del
22/09/2017

NO

€ 104.255,00

o

C 37,068,00

( 37,068,00

Impresa Leuce S.r I.
Prev. del 21/0 9/2017

€ 606 .S23,00

C 606.S23,00

Rifacimen to impianto elett rico
nuovo o pificio

€ 48.000 ,00

Mat eriale Elettrico

e 68.526,22

Realizzazione imp, anto idrico•
fog nante , nuovi bagni

{ 2.800,00

Realizzazione imp ianto vapore

( 29 .700,00

Realizzazione ImpIan to di
aspirazione aria reparto stiratr ici

€ 17,200.00

e man ichini

L'importo rich iesto
risulta superiore alla
percentuale del 6%
come per norma .

Seq di Ant on io Sequenza
Prev. del 08/0 9/2017
Edif 5.p A. Prev,
n"l l/ 120125 del
21/09 / 2017
DiPasquale S.r.l Prev.
del 05/09/2017
OiPasquale S.r.l. Prev.
del 05/09/2017
D1Pasquale S r.l Prev
del 05/ 09/ 2017

o

€ 48.000,00

NO

€ 68.S26,22
€ 2.800,00

NO

€29 .700,00

17.200,00

27
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Realizzazione 1mpian o
condizio namento laboratorio

(35 ,700.00

Realizzazione imp ianto aria
compressa

( 4.400,00

Realizzazione imp ianto scarico
acque meteor iche
Realizzazione impianto
antincendio
Fornitura e posa in opera di
impianto d1climat1zzaz1oneuffici
(opzione con telecomando)

Fornitu ra e posa in ope ra di
Impianto antincendio
Totale Impianti gener ali
TOTALE OPEREMURARIE E
AS51MILASIU
MACCHINARI IMPIANTI ,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI

DiPasquale S.r.l. Prev.
del 05/ 09/2017
DiPasquale S.r I. Prev.
del 27/09/2017

€14 .700.00

DiPasquale S.r.l. Prev
del 20/09/201 7

07.720 ,00

Stud io Clima
Prev. del 07 /07 /2017

( 4.400 ,00
12.300,00
{ 14.700,00

NO

Sicurtecnica S.n.c.
Prev , n"29 de l

( 6,670 ,90

Fornitura e posa in opera di
Im pianto di videosorveglianza

( 35 700,00

del 05/09/2017

€ 12.300,00

Fornitura e posa in opera di
Impianto di allarme

Fornitura e posa in opera di
Impianto LAN

DiPasquale S.r.l. Prev.

14/05 /2 017
Sicurtecnica S.n.c
Prev. n"40 del
19/06/2017

€ 4.500,00

€ 17.720,00

C 6.670,90

€ 4.500,00
NO

€ 3.588,00

Sicurt ecnica 5.n.c
Prev. n'32 de l
29/05/2017

€ 3.408,60

€ 8,831.20

Sicurtecnica S.n.c
Prev. n"43 del
23/06/2017

( 8.831,20

Da ver ifica del
preventivo l'importo
corretto ammirnbi le è
pari ad C 3.408,60

e 274.456,92
e 880.979,92

€ 274.636,32
€ 881.159,32

Ma cchinari

'

Linea di piegatura e
im bustamento composta da:
- Piegatrice aut omatica mod .
NOVA 80
• Imbustatr ice automatica
mod . BUSTAMA TIC 500 DE
- Raccoglitore rotan t e Rota
con n. 3 cest i

C 96.500 ,00

Sac Packaging 5.r I.
Prev. n"l022 del
18/10/2016

NO

( 96.500,00

• Pressaa nastro in continuo
per sti ro della maglieria
- N" 3 disposit ivi manuali per
controllo tagl ia
• N" 3 sistemi pom 1onamento
con 5 lasers incorporat i

( 102.000,00

Monti Antoni o
Prev. n"OV231115_03 ·
REVn'2 del 18/10/2016

NO

( 102.000,00

€ 990.800.00

Etex S.r.l.
Prev, del 17/07/2017

NO

€ 990 .800 ,00

NO

€ 95 .000,00

NO

( 49.775,00

NO

( 15.800,00

Macchinar i per maglier ia
SHIMA SEIKI:
· N" 02 SIR 123 SV fin . 7
- N' 02 SIR 123 SV f in 14
- N" 02 M 183 S fin. 12
- N" 02 M 153 XS 15L
• N" 1 macchina da taglio
automatica mod . OROX FLEXO
SIRIUSC800F
Stenditore automat ico mod .
INFINITY 220

Ma cchine da cucito
- N"2 99VD
a-.
-

Orox S.r.l.
Prev. n 300617ECBT•l
del 30/06 /2017
Caledon ia Technology
Italia S.r .l.
Prev n 701F- 170630 de l
30/06/2017

(95 ,000.00

C 49.775,00

Loliva Giorg io

C 15.800,00

'~.

-

-·'
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Prev . n 96 del

• l MF 7923

30/09/2017
Tot ale M acchinari

e 1.349 .875 ,DO

C 1 .349 .875,00

Attrezzatu re

Fornitura Arredi:
- N"12 Scrivanie Colombini
Modello TEKO

- W 10 Poltronc ine operavite

( 5.700,00

Sistema S.r.l .
Prev. del 29/06/2017

o

C S.700 ,00

NO

C 4.154,65

NO

C 19.200,00

NO

( 13.063 , 77

lta l,an sedioliti modello OP450
con bracc ioli

s

Realizzazione di Paret i
divisorie Uffic io mod . RITM ICA

C 4.154,65

c

Etolle r.l.
Prev. n 1170538Ol _Pierre Office del
12/06/2017

Fornitura~

- N" 08 PC ASUS MT
- N" 02 Notebook Asus
N' 01 stampante grafica oki
serie pro-9431
- n" 01 multifunzione kyocera
taska lfa 4200i

C 19.200,00

Fornit ura n• 3 Compu t er per
graf ici con configu razio ne
personalizzata :
- Appie lmac 27" Retina SK con

Sistema S.r .l.
Prev . del 29/06/2017

Sistemp ro di Luciano

C 13.063,77

Regano
Prev. n. 54 del
27/06/2017

configuraz ione personalizzata
Fornitu ra n· 1 sistema di
sollevame nto con cilindr i a
spinta diretta confo rme alle
dirett ive comunitarie
co mpreso di imp iant o
elettrico , impianto idrau lico,
locale macchina e tutti gli
accessori necessari per un uso
corretto del sistema

( 23.400 ,00

R.O.T. S.r.l.
Prev. n, 2017/281 del
11/09/2017

NO

C 23.400,00

NO

€ 13.030,00

NO

e6.82s .oo

Caledonia Technology
Fornitura n· 2 postaz ioni
grafiche per tavoli da taglio

C 13.030,00

Stanok S.r.l.

Fornitura imbu statrice
pneumat ica carrell ata per capi
appes i

Italia S.r.l.
Prev. n 764L- 179627 del
27/06/2017

€ 6.825,00

Prev. n 187, 17 del
03/10 / 2017

Fornitura

- W 1 Carrello Frontale
elettr ico 3 ruote TOYOTA
model lo TRAIGO

C 55.500 ,00

R,B.S. S.r.l.

- N" 1 Elevatore a timone
elettrico 8T · TOYOTA modello
STAXIO SW E 120
forn it ura Piatt aforma JLG
MODELLO lOMSP (Sollevat o re
personale elettr ico a batte rie stock picker)
Fornitu ra attrezzature
ant incendio

€ 55.500,00

Offerta del 18/10/2016
NO

{ 19.000,00

( 2 315,75

R.B.S. S.r.l.
Offert a del 18/10 / 2016
Estintori Roma di Rocco
Mangin i
Prev. n. 9 del

€ 19.000 ,00

NO

€ 2 .315,75

fy

27/07/2017

I~
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Fornitura scattal i per
magawno
Tot ale Attrezzature
Progr ammi info rm ati ci
Fornitu ra Software e Hardware
Totale Programm i infor m at ici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE
E PROGRAMMI
INFORMATICI

€29 221,66

Scaffsystem S.r I
Prev . n. 1.875/00 del

( 29.221,66

NO

01/12/20 16
€ 191.410 ,83

( 191.410,83

( 202 200 ,00

Techservice di Giovanni
Sassanelli
Prev. del 25/09/2017

202.200,00

NO

C 202.200,00

e 202 .200,00

C 1.743 .485,83

e 1.743 .485 ,83

TOTALEACQUISTO DI
BREVETTI
, LICENZE,KNOW
HOW E CONOSCENZE
TECNICHENON 8REVmATE

.

TOTALEINVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

e 2.1s2 .645,t 5

e 2.127.324 ,s s

Di seguito si riporta una tab ella riepi logativa degli investim enti relativi al prog etto definitivo pre sent ato
ed ammesso :

Tabell a 7

VOCE

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO
AMM ESSAIN O.O.
inD .D.
(Cl
(()

INVESTIM ENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

(C)

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLA
ZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE

(€)

(( )

0,00

0,00

Studi prelimina ri di
fattiblll t à

0,00

0,00

0,00

Spese di progett azione

30.000 .00

13.500,00

78 .000,00

52.858,80

23.786,46

Suolo azienda le

50.000 ,00

15,000,00

50.000,00

50.000 ,00

15.000,00

Opere murari e ed
assimilate , Imp ia ntistica
connessa e
infras tr utture speci fic he
azienda lì

805 000 ,00

241 500.00

881 .159,32

880 .979 ,92

264.293,98

Macchinari , imp ianti e
att rezzature vane e
software

1.686,500,00

758 925.00

1.743.485,83

1.743.485,83

784 .568,62

Brevetto lice nze e know
how

30,000.00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPE.SE

2.601 .500,00

1.042 .425,00

2.752 .645,15

2.72 7.324,55

1.087 .649,06

Si precisa che le agevolazioni concedibi li risulta no superiori a quelle ammesse in sede di istanza di accesso.
Tuttavia le stesse, così come espost o nella tab ella fina le al paragrafo 11 "Conclusioni" , somm ate
all'agevolazione concessa nell' amb ito dei servizi di consulenza, non superano il limite massimo
conced ibile in rife rim ento ali' Asse lii.
Si ril eva che le spese per progett azione rientr ano nel limite del 6% del totale degli investimenti in oper e
murarie ed assimi late ammesse ed il costo del suolo azienda le rientra nel limit e del 10% del tota le Att ivi
Materi ali, com e st abilito dall'art . 29 del Regolamento e dall 'a rt. 7 dell' Avviso.
Le som me relat ive alla progettazione e direzione lavori , com unque, saranno riconosciute prev ia verifi ca,
in fase di rendicontaz ione, della loro congruità in base alla docum entazione elabor ata ed ai giustif icat ivi
di spesa presenta t i.
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Con rif erimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono st ate calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall' art . 11 dell'Avviso.
A tal propo sito, va segnalato cha da un investim ento proposto per € 2. 752.645,15 ed ammissibile per
€ 2.727.324,55 , deriva un'agevo lazione concedibile di€ 1.087 .649,06.
Si esprime, pertanto , parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il
programma , nella sua conf igurazione globale, risult a organico e funzionale .

4 .Verifica di ammissibi lità del progetto di Ricerca e Sviluppo

L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione

5.1 Verifica preliminare
Il soggett o prop onente ha allegato al progetto defin itivo la dichiarazione sostitutiva di atto noto rio a firma
del legale rapprese ntant e, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazion e Sostitutiva di atto
notorio su "con flitto d'interessi per l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organiz zazione" ) con la
quale atte sta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso, i costi relativi alla conflitto
d'interessi per l' Innovazione tecnologica dei processi e dell' organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l' acquisto di servizi su specifiche
probl emati che dir ettame nte afferenti il progetto di investimento presentato non rivestono
carattere conti nuati vo o periodico e non sono assicurabili dalle profe ssionalità rinven ibil i
•

all'i nt erno del soggetto benefi ciario ;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di inter vento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritt i con i soggetti richiede nti il cont ribut o. I soggetti
abilitat i a prestare consulenze specialistiche sono qualifi cati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partit a IVA. Le prestazioni

•

non sono di tipo occasionale;
il soggetto benefic iario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di part ecipazione reciproca a
livello societario . Inoltre , la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipende nti del soggetto benefi ciario del cont ributo né da partner , nazionali o esteri.

Descrizione sìntetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione

Il progetto industriale prevede un'innovazione di processo da realizzarsi att raverso un amp liament o
dell' attua le unità produttiva aziendale. L' incremento costante della prod uzione dell 'azienda negli ultimi
anni ha fatto eme rgere l'esigenza di ampliare gli spazi di produzi one, ott imizzare la gestione dell' area del
magazzino prodotti fi niti e dell' area di carico di questi ult imi, analizzare e reingegnerizzare i processi
produttivi , con l'ausilio di adeguati sistemi informativi e tecnologie di suppor to . Il program ma di
investimenti prevede l'acqu isto di un im mobil e per ampliament o dell' attuale sede, con relative opere
murar ie e assimilate, l'acquist o di impianti , attrezzature e macchinari , l' uso di consulenze per l'analisi e la
re-ingegnerizzazione dei processi produtt ivi e logistici .
Il progett o industriale è ben organizzato e ben si adatta alle necessità attuali dell'azienda . Ad una esigenza
concreta dell'azienda di ampliare l'attua le un ità produttiva viene affi ancata una riorganizzazione dei
31
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processi produtt ivi e logistici, che, con ,I costante incremen to di produzione otten uto negli ult imi anni
dall ' azienda e le ambizioni di essere sempre più pre sente nel mer cato ita liano e di aggredire il mercato
internaziona le, semb ra inevitab ile e fortemente necessaria.
5.2 Valutazione tecnico economica

Per l'esame del la portata innov ativ a del progetto ci si è avvalsi della consule nza di un esperto (docent e
universita rio) il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come pr evisto dal comma 5 dell' art .
12 dell'Avv iso. Si riportano , di seguito, le risultanze della valuta zione dell 'esperto.
1. Grado di innovazione del progetto.
Il progetto non può essere considerato in genera le parti colarmente innovativo visto che prevede dì
uti lizzare t ecnologie e sistemi di supporto ormai di utilizzo consolid ato in altri ambiti . Tuttavia, per
l'azienda e il contesto in cui essa opera olt re che per le attività che intende porre in essere possono essere
consider ate innovative . Infatti , il progetto tende a traghettare l' azienda verso una nuova dimensione, con
una ottimi zzazione della produzi one e della gestione della logistica e del magazzino, nell' ott ica di essere
sempre più presente nel mercato italiano e di poter affro nt are la sfida del mercato internazional e.
L' adozione di un ERPe un CRM, accompagnata da una analisi e una reingegnerizz azione dei processi,
consentiranno all'azien da una gestione integrata dei pro cessi produtt ivi e logistici e una miglio re gestione
dei clienti . L' uti lizzo di tecnolog ie, quali RFID e BARCODE
, permett eranno all'azi enda una migliore gestione
della movim entazione dei prodotti e delle spedizioni con relativa ottim izzazione della gestione del
magazzino.
Come precedenteme nte detto , i sistem i ERP e CRM e tecno logie come , RFID e BARCODE
, sono oggi
utilizzat i in diversi ambiti e hanno già dimostrato la loro efficacia nel miglioramento dei processi produttiv i
e logistici con notevol i impatti nell' organizzazione dell'azien da. Tuttavia , in piccole realtà imprenditoriali
questi sistemi e queste tecnologie non sono ancora opportunamente diffuse e questa deficienza
costitu isce proprio un limit e alla crescita di queste aziende e alla loro affermazione a livello nazionale e
internazionale . Considerati, quindi , l' azienda e il settore, si può concludere che il progetto risulta
innovativo e porterà all' avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie aziendali.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10

=media ; 15 =medio alta ; 20 = alto)

Massimo 20 punti .

2. Validità tecnica del progetto .

Il progetto è chiaro e ben dettagl iato. Gli obiettivi proposti sembrano raggiungibili nei tempi previsti. Le
attività descritte nella propo sta e le loro tempist iche sono coere nti con il raggiung imento degli obiettivi . I
risultati attesi sembrano raggiungibil i con le attività propo ste .
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 =med io; 15

=media

alta ; 20 = alta) Massimo 20 punti .

3. Validità economica del progetto .

Le spese previ st e sono pert inenti e congrue . In parti colare, esse includono l' acquisto di macchinari, le
consulenze per l'analisi e la reingegnerizzazione dei pro cessi produttiv i e logisti ci, con l'i ntroduzione in
azienda di sistemi ERPe CRM e nuove t ecnologie qu ali RFIDe BARCODE per la gestion e della logistica, del
magazzino e delle spedizioni . L'investimento dovrebbe consenti re all'azienda di aum ent are la sua capacit à
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produttiva e la fl essibilit à del la produz ione, con un aumento della redd itività . Le spese pr evist e sono ,
dunque , correl ate con i risult at i attesi, che appaiono attendi bili .

Punteggioassegnato:7,5
Ind ici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti.

4. Valorizzazioneaziendale dei risultati.
Tut t o il prog etto mira ad aume nt are la capacit à produttiva dell'impianto e a massimizzare la produttività
del sistema aziendale, favorend o l' uso dei macchin ari e la riduzione del la moviment azione dei mate riali e
dell e rimane nze. Per raggiunge re questi obiettiv i, il progetto pr evede un'ana lisi dei proc essi produtt ivi e
logist ici, una loro reingegnerizzazione con l'adozione di un moderno ERP. Ino ltr e, verrà introdotto in
azienda un CRM per la gestio ne delle relazioni con i clienti. Infine , verrà ott imizzata la gestione della
logisti ca, in modo da migliorare lo stoccaggio e la movimentazione nel magazzino prod otti . Sicurament e,
la realìzzazione del progetto propo st o apre delle interessanti prospettive di mercato. L'azie nda
proponente dich iara di voler aum entar e la sua prod uzione e di voler accedere ai mercati est eri, dove al
mo mento non è presente . Si ritiene che eff ettivamente l' azione di rinnovamento dei proc essi prevista nel
progetto sia fo ndame ntale per poter garant ire all'azienda una crescita stabile in un mercato globa le.
L' aumento di capacità produttiva prod urr à sia un aumento del personale inte rno (3 ULA) che ricadute
positiv e sul t erritor io.

Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: {O= assent e; 5 = bassa; 10 = media; 15 = media alta; 20 = alta) Massimo 20 punti .

5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto .
Per l'anal isi dei processi e la loro reingegnerizzazione , per l' adozione in azienda di un ERPe di un CRM e
per l'anal isi dei me rcati esteri , l' azienda si avvarrà di consulenti esterni. Tutti i consulent i, dall'a nalisi dei
relativi curr icula, mostrano di avere le competenz e e l'esperienza necessarie per svolgere con successo i
compit i loro assegnati.

Punteggioassegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = med ia; 7, 5 = medio alta; 10 = alta ) Massimo 10 punti .

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna integraz ione richiesta.
Giudiziofinale complessivo
Sebbene il progetto non risulti parti colarm ente innovativo in generale, visto che verranno adottat i
strume nti e tecnologie ormai consolidati, tuttavia , nell' am bito del setto re dell'azienda e nell'a mbito
dell'azi enda stessa il progetto risulta innov ativo ed efficace per t raghettare l' azienda st essa verso una
dimensi one globale. L' intero progetto t ende ad aumentare la capacità produtt iva dell'azienda sia
attrav erso invest im ent i in strut tur e e macchinari ma anche a rendere la produz ione più efficie nt e e
flessib ile, per affrontare le sfid e che l'azie nda si pon e come strategie future : aumentar e la penet razione
nel mercato it aliano ma anche aggredire il mer cat o estero.
Gli investimenti previ sti in servizi di consulenza per la riorg anizzazione aziendale, con l' int rodu zione di un
ERPal posto di fogl i Excel, l' adozione di un CRM, una maggio re atte nzione al mond o web e socia! e la
possibilit à di vendere on-line, costituiscono elementi fo ndament ali per proiettare l'azie nda in una nuova
dim ensione globale . Sebbene, infin e, nessuno di questi elementi possa oggi essere considerato in genera le
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innova t ivo, visto che diverse aziende li hanno acqui sit i da anni, nel contesto della società propone nt e e
del suo settore sicurame nt e, essi costit uiscono eleme nti di innovatività .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO: 55
(Il punteggio minimo di amm issibilità al fin anziamen to è di 50 punt i)
Per tal e capitolo di spesa la prop onent e in sede di prog etto definitivo ha allegato i seguenti preventivi :
"Techserv ice" di Gianni Sassanelli per € 70.000,00 dettagliando che la consulenza fornita sarà
mirata alla pred isposizione per l' int erscambio dei dat i con un sist ema di ri levazione e tracciabi lit à
RFIDper un tota le di 140 gg, la cui atti vità sarà svolt a dai seguenti esperti :
• Dott . lng. Francesco Roberto Sassanelli, per gg 68, inqu adrato nel I livello esperienziale, che si
confe rma in quest a sede;
• Dott. Francesco Maria Ferrara, per gg 46, inquadrato nel I livello esperienziale, che si conferma
in questa sede;
• Dott. Giovanni Patrono , per gg 26, inquad r ato nel I livello esperienzia le, che si conferma in questa
sede.
Ai fini della valuta zione del la congruità della spesa ammi ssibil e, si è presa in considerazione la ta riffa
giornali era massim a ammissibil e in riferim ento al live llo di esperienza dei fornitor i di consulenze
specialistiche o servizi equiva lenti 7 .
Tabella 8
Spese dichiarate
T1po logi a

Descrizione

Spese riconos ciut e dal

dal pr oponen te

valutato re

ICI

(C)

70.000 ,00

70.000,00

NOTE DEL VALUTATORE
(mo t iva zi on i di variazion e!

Rivisitaz ion e dei pro cessi e de l
flussi gest ion ali aziendal i e
analisi co m pleta dei processi

Consulenza In moreno dt
innovazione

gesti ona li aZ1endalI. Analisi di
processo per la gest ion e dei

-

pro tot ipi. Analis i di processo per
il migliora me nto dell'u ffic io
comm erci ale. An al,si di
proces so m agazzino e logistica

tà della spesaamm1ss1bile
derazione l.t tariffa giornaliera ass1maammissibile
in riferimento al Hvello
1 A\ fini dellavaluta1ione della congrui
1 s, prende In consi
di esperienza del omltorl di consulenze speciallsllche o servizi equivalenti, secondo quanto d1seguito. (Il costo,1n baseal seguente profilo d, esperienza, e
stato determinat o a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione ,n precedenti Bandii:

LIVELLO

ESPER
IENZANELsm o RE SPECIFICODI CONSULENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00EURO

lii

5- lOAN NI

300,00 EURO

Il

10- 15 ANNI

450,00 EURO

OLTRE 15 ANN I

500,00 EURO

le tariffe massimeg,ornaheresopraindicate sonoconsiderae al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Assistenza tecnologica
per l'introduzione di
nuove recnologie
Servizi di trosferimenro
di tecnologia

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

70.000,00

70.000.00

Consulenza rn matena di
acquisizione, proteziane
e comme rcializzazione

dei diritti di propnetà
intellettuale e di accordi
di licenza
Addestramento del
personale
TOTALE

Di seguito si riporta una tabell a riepilogativ a degli investimenti relat ivi all'Innov azione Tecnologica
presentat o ed amme sso:
Tabella 9

Investimenti
ammissibili(C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Tipologia

Descrizione

Investimenti
proposti (€)

Consulenza in materia di
innovazione

Predisposizion e per
l'inte rscambio dat i
con un sist ema di
rilevazione e
tr accia bi lit a
mediant e
BARCODE e RFID

70.000,00

70,000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assistenza tecno logica per
l'i ntr oduzione dt nuove tecnologie
Servizi di t rasferiment o di
te cnologia
Consulenza in mat eria di
acquisizione, prot ezione e
comm erciali zzazio ne dei di ritt i di
proprietà int ellett uale e di accordi
di licenza
Addestra ment o del personale

TOTALE

-

0,00

0,00

O.OD

70.000,00

70.000,00

35.000,00

6. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti per l'acquisizionedi servizi
6.1 Verifica preliminare
L' impres a, in sede di progetto def initivo, conferma l'int enzione di voler sostenere spese in ambit o
dell'internalizzazione di impresa, in partico lare, in " Programmi di int ernalizzazione" e " Partecipazione a
fiere ", ed " E-Business" così come già dichiarat i e ritenut i ammis sibili in sede di valut azione dell'i stanz a di
accesso.
Contestua lmente alla presentazion e del progetto definitivo , ha consegnato la dichiarazion e a firma del
legale rappre sentante con la qual e atte sta che, ai sensi dell' art . 66 commi 5 e 6 del Regolamento regional e
della Puglia per gli aiut i in esenzione n. 17 del 30/09 / 2014 (BURP n. 139 supp i. del 06/ 10/20 14) es .mi , i
costi di consulenza prev isti sono relativi a prestazion i di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione
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recipro ca a livel lo societario . Inoltr e, i forn itor i di servizi non sono amministratori, soci e dipende nti del
soggetto beneficia rio del cont rib uto nonché di eventuali part ner, sia nazionali che esteri .
Di seguito, si ripo rta un'analisi dettag liata per singoli inte rventi .

6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito di intervento: Internazionalizzazionedi impresa
Programmi di internalizzazione:
La prop onent e con il presente programma di internalizzazio ne intende sviluppare le vendite nei mercati
esteri indicati come potenz ialmente att rattivi . Infatti, int ende ampliare e riorganizzare i suoi processi
produttiv i e, pertanto, ritien e coerente guardare verso i mercat i est eri che possano, insieme al mercato
ita liano, assorbire una migliore e maggiore produzione aziendale.
Secondo quanto r iportato nella sezione 5 del progetto defin itivo, la proponente mir a all'indiv iduazione di
partner esteri com merciali (retailer s o distr ibutori o impo rt atori o grossisti o inte rm ediar i del settore e del
segmento dell'im presa) al fine di penetra re i mercat i ester i " desiderati".
Le aree di interven to in tale ambito riguar dano:
Ricerca di partne r esteri per la defi nizione di progetti di investi mento e/o accordi di collaborazione
industr iale da r ealizzarsi all'estero, la quale prevede le seguenti n. 5 fasi:
elaborazione profil o partner estero richiesto ;
ricerca e svil uppo contatt i pot enziali partner esteri ;
verifica idon eità/affidabi lità potenzial i part ner esteri ;
elaborazione schede pote nziali partner esteri ;
incontr i BtoB (Business to Business) con i partne r commerc iali esteri selezionati .
Realizzazione di stu di di fattibi lità connessi con la valutazione economico -fin anziaria, fiscale, legale
contr attua le e di progetta zione/ ingegner izzazione di prodotti/p rocessi inerenti i progetti di
investimento e/ o di partn ership industriale da realizzarsi all'estero, la quale prevede le seguenti n.
3 fasi:
st udio ed elaborazione ipotesi progetto di investimento e/o collabor azione industriale ;
analisi economico -finanziaria e valutazione della redditività del progetto ;
studio e progettazione dei prodotti/proce ssi da svilupparsi nell'ambito del progetto di
Investime nto e/o collaborazione industriale all'e stero.
Assistenza tecnica e tutoraggio alla/e impresa/e nelle varie fasi di imp lementazione e
mon itoragg io del program ma di internazio nalizzazione.
Le summenzionate atti vità saranno svolte dal seguente fornito re:
o "Studio Consulting Macari o" di cui allega preventivo per un importo pari ad € 55.000,00, la cui
attività sarà svolta dal seguente esperto :
Prof . Gaetano Macario, inquadrat o nel I livello esper ienziale per una spesa pari ad €
55.000,00; da verific a del curriculum vitae si conferma il profi lo esperenziale di I livello.
Ai fi ni della valuta zione della congruità · della spesa ammissibile , si è presa in considerazione la tar iff a
giornaliera massima ammissib ile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 8 .
• A• fini de lla valutai iorie d Ila congr uità de ll a spesa amm issibile , s, prende in cons 1dera11onc la tariffa giorna liera massima amm,ss1b'le in ri fe rimento al live 1lo
di espenenza dei forn,ton di consu lenze spec:ialistlc he o serv iti equivalent i, secondo q uan to d• seguito (ti c.os:to, in base al seguente profilo d i esperienza , ~
stato determinato a valle de lle prassi e de lle linee guida app rova l e dalla Regione) :
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In part icolare, il soggetto proponente ha riepilogato
realizzazione del programma ambientale , come segue:

lo svolgimento delle attività fina lizzate alla
Tabella 10

N• giornate interv e nto

Tempi previstidell'intervento
Tipologiadi serviiio

N. giorn.
Liv. li

N. giorn .
liv .li i

Data inizio

data fine

N. giorn.
Liv. I

maggio 2018

novembre 2018

60

-

febbraio 2019

40

-

aprile 2019

10

Consulenza specialistlca finalizzata alla rtcercadi partner esteri
per !a deffnizìone di pro getti di investimento e/ o accordi di

N. glorn.
Liv. IV

collaborazione industriale da realizzarsi all'eslero
Consulenzaspecialistica per la realizzazione di studi di fattibilit à
connessìcon la valutazione economicofinanziaria, fiscale, legale
contratt uale
d1 progettazione/ingegnerizzazione di novembre 2018
e
prodotti/processi inerenti 1 progetti di InvestImento e/o di
partnership industriale da realizzarsi all'estero
Consulenza specialistica intesa a fornire serviti di assistenza
tecnica e tutoraggio alla/e impresa/ e nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di
internazionalizzazione

mario 2019

-

uo

TOTALE PROGRAMMA

In conclusion e, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad€ 55.000,00 scatu risce un' agevolazione
pari ad€ 27.500,00 .
Di seguito la tabella riepilogativa :
Tabella 11

TIPOLOGIADI SERVIZIO

Sviluppo e re alizzaz ion e di int ernalizzazione di
Impresa
Totale

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

55.000,00

55.000,00

27.500,00

55.000 ,00

55.000,00

27.500,00

Partecipazioni a fiere:

L' impre sa, coere ntemente con quanto già indicato nell'ista nza di accesso, inten de avvalersi di servizi di
consulenza finalizzati alla parte cipazione a fiera .
In part icolare , l'im presa prevede , nel formulario relativo alle consulenze di partecipare alla
manifestazione fieristica "Pitti Immagine Uomo ", da tenersi nel mese di gennaio 2018.
La Airon ha ind ividuato la suddetta fiera per l'impo rtanz a strateg ica che riveste nello scenario mondiale
dell'abbigl iamento. Inoltr e, la proponente mira ad incremen tar e i contatti con la clientela attraverso la
presenza su una vetr ina internazionale al fine di far conoscere i propri prodotti. Infi ne, per la società le
fiere rappresentano uno strumento importantissimo per acceder e a nuovi mercati di sbocco. Il contatto
diretto con gli operatori locali present a, infatti , per la proponente una ser ie di vantaggi sia di intelligence
sia di business reale che gli altri mezzi non permettono di otte nere in tempi brevi .

LIVELLO

ESPERIENZA NEL smORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00 EURO

IV

2-5 ANNI

lii

S - 10 ANNI

300.00 EURO

Il

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

I

E 15 ANNt
OLTA

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate .sonoconsiderate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n, 8 ore.
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A dim ostrazione di spesa per la part ecipazione a fiera la società allega in sede di progetto definitivo , 1
seguent i prevent ivi :
✓ Studio Grassi Design: noleggio allestimento per st and Diktat/Markup in occasione del la
manifestazio ne Pitt i Uomo - gennaio 2018 per€ 47. 720,00;
✓ Pitt i Immagine Uomo: part ecipazione alla fiera per€ 22.080,00;
✓ Bacci's Equipment : Noleggio arredi in occasione di Pitti Uomo 2018 per€ 12.000,00;
✓ Visual Project S.a.s: gestion e stand (hostess e inte rpretari ato) per€ 1.500,00 .
A fronte della documen tazion e di spesa indicata, la proponent e richiede nel fo rmulario la spesa di €
83.300,00, rit enu t a interamente amm issibile.
Tabella 12
TIPOLOGIA DELSERVIZIO

SPESERICHIESTEDA PROGITTO
DEFINITIVO

SPE'SEAMMESSE

AGEVOIAZIONI CONCEDIBILIC

Locazione stand
Allestimento st and
Gen,o ne Stand

22 080,00
59 720,00
1.500,00

22.080,00
59.720,00

Totale

83-300,0 0

83.300 ,00

I 1.040,00
29.860,00
750,00
41 .650,00

1.500,00

Ambito di intervento: E-Business
E-Business:
Con il presente interve nto la propone nte si pone l' obiettivo di analizzare le necessità manifestate dagli
addetti del reparto commercia le, espandere la visibilità aziendale nel mercato globale attraverso port ali
int ernet ded icat i, offri re servizi informatic i evoluti per gli utenti fidelizzati ed aumentare al tempo st esso
la fideliz zazione degli utent i, ottimizzare il processo del l'acqui sizione delle informa zioni on demand in
te mpo reale med iante servizi di tracciabil it à inform at ica di tutt o il processo commer ciale (acquisizione
ord ini, prod uzione, spedizione e fatturazione) , fornir e un'ana lisi qualitativa e quantitativa delle
att rezzature necessarie ed, infine, forn ire supporto per test e valut azione delle soluzioni da im plementar e.
Con il programma E-Business, la societ à proponente int ende ottenere i seguenti risultati :
o real izzare un portale B2B rivolto agli addetti comme rciali, per incr ement are il vo lume delle
transaz ioni econom iche sul mercato nazion ale ed internazionale ;
o otten ere un aggiorname nto on-line delle condizioni commerciali , dell' inserim ento dei nuovi
o
o

prodott i, della variazione dei listin i e della disponibi lità di magazzino;
conseguire la massima conoscenza dei pro pri client i reali e potenziali , sviluppand o relazioni sempr e
pi ù strette offrendo a tutto il parco servizi eff icient i ed evoluti;
ottenere una tracciabilità com plet a del proce sso com merciale con la visualizzazione degli stati di
ciascun ordine in rapporto all'ordine ricevuto , alla merce in produzione, alla merce in spedizione e

alla merce spedita e fatturata .
Le aree di inte rvento in tale ambito rigua rdano :
• realizzazione d i interventi per sviluppo e personalizzazione di applicazioni infotelematic he, la quale
prevede la fase di analisi dell'organ izzazione e dei proce ssi aziendali in fu nzione dell'introduz ione
delle applicazio ni di e-business e lo studio ed elaborazione delle fu nzioni , dei contenut i e delle
soluzioni tecniche-te cnologic he relativ ament e alle appl icazioni e-busin ess e/o e-commerce da
att ivarsi;
realizzazione di int erventi per gest ion e e sicurezza delle transazion i econo miche in reti t elematiche
(ad esempio applicazioni di e - com merce, applicazio ni business to business, ecc.), che pr evede la
fase di analisi dei proce ssi aziendal i e dei fabbisogni di sicurezza in fun zione dell' introduz ione delle
appl icazioni di e-business, lo stud io ed elaborazione del le unzioni , dei contenuti e delle soluzioni
tecniche-tecno logiche relativa ment e alle applicazioni di sicurezza da attivarsi , il collaudo e
38
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personalizzazione delle applicazioni di sicurezza e la consulenza e formazione tecni ca sulla
piattaforma .
Le summenzionate attivita saranno svolte dai seguenti fornitori :
• società "Techservice - Sviluppiamo soluzioni " di cui si allega preventivo per€ 40.000,00, per un
totale giornate di consulenza pari ad 80, le cui attivita saranno svolte dai seguenti espert i:
Dott . lng. Francesco Roberto Sassanelli , per gg 22, inquadrato nel I livello esperienziale per
una spesa pari ad € 11.000,00 ; tut t avia, da verifica del curriculum vitae dell a presente
figura professionale , si è riscontrato un livello esperienzia le pari a lii e, pertanto , si procede
con l' attribuzione del lii livello esperienziale ricono scendo una consulenza pari ad €
6.600,00;
Dott. Francesco Maria Ferrara, per gg 48, inquadrato nel I livello esperienziale per una
spesa pari ad€ 24.000,00; da verifica del curriculum vitae si conferma il profilo esperenziale
di I livello ;
Dott. Giovanni Pat rono , per gg 10, inquadrato nel I livello esperienziale per una spesa pari
ad € 5.000,00; tuttavia , da verifica del curriculum vitae della presente fi gura profe ssionale ,
si è riscontrato un livello esperienziale pari a Il e, pertanto , si procede con l' attribuzione del
li livello esperienziale riconoscendo una consulenza pari ad€ 4.500,00 .
• società " Uptimization " di cui allega preventivo per € 120.000,00, per un totale giornate di
consulenza pari a 316, le cui attività saranno svolte dai seguenti esperti :
Giovanni D'Alessandro , per gg 115, inquadrato nel I livello esperienzia le per una spesa pari
ad € 57.500,00; tuttavia, da verifica del curriculum vitae della presente figura
professiona le, si è riscontrato un livello esperienziale pari a Il e, pertanto , si procede con
l' attribuzione del li livello esperienziale riconoscendo una consulenza pari ad€ 51.750,00;
Andrea Durano, per gg 60, inquadr ato nel lii livello esperienziale per una spesa pari ad €
18.000,00 ; da verifica del curriculum vitae si conferma il profilo esperenziale di lii livello ;
Cassandra Menga , per gg 60, inquadrato nel lii livello esper ienziale per una spesa pari ad
€ 18.000,00 ; da verifica del curricu lum vitae si conferma il profilo esperenziale di lii livello ;
Michele Viggiani, per gg 11, inquadrato nel I livello esperienziale per una spesa pari ad €
5.500,00; da ver ifica del cur riculum vitae si conferma il profilo esperenzia le di I livello;
Donatella Pastore, per gg 70, inquadrata nel lii livello esperie nziale per una spesa pari ad
€ 21.000,00 ; da verifica del curriculum vitae si conferma il profilo esperenziale di lii livello.
Pertanto , ai fi ni della valutazione della congruità della spesa ammissibile , si è presa in considerazione la
tariffa giornaliera massima ammi ssibile in riferimento al livello di esperienza dei forn itori di consulenze
specialistich e o servizi equivalenti 9 . Di seguito , si riepiloga lo svo lgimen t o delle attività anche alla luce

9 Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima amm1ssiblle in riferimento al livello
al seguen e profilo di esperienza, è
dì esperienza dei fornrtorl d1consulenze spedaHstiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base
sta to de t erm ina to a valle delle prassi e de lle linee guida appro vate dall a Regione in prece denti Bandi) :
TARIFFA MAXGIORNALIERA

LIVELLO

NELSITTORESPECIFICO DI CONSULENZA
ESPERIENZA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

S- lO ANNI

300,00 EURO

Il

to - lSANNI

450.00 EURO

I

OlT RE 15 ANNI

500,00 EURO

le tariffe massime glornaliere sopraindicate sono conside rate al netto dell' IVAed una giornata di consu lenza

e equivalent e a n, 8 ore.

r1i
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della r iclassificazione del livell o esperenziale delle figure prof essionali coinvo lte nello svolgimento
dell'attività dell'e -business:
Tabella 13

Tipolo gia di servizio

Consulenza specialist ica per la realizzazione di interventi per

sviluppo e personalizzazionedi applicazioni infotelemat1che

Consulenza specialistica per la realizzazione di interventJ per
gestione e sicurezza delle transazioni econom1che in reti
telematiche tad esemp io applicazioni di e-commerce,
applicazioni busrness to business, ecc.)

-

N• giornat e interv e nt o

Tempi pr evisti dell'intervento
N. giorn .

N. giorn .

N. glorn.

N . giorn .

Liv. I

liv. li

Liv. lii

liv. IV

31/ 12/20 1B

4B

10

22

30/04/2019

11

115

190

59

125

212

Data inizio

data fine

01/01/ 201B

01/01/2018

TOTALEPROGRAMMA

In conclusion e, a fron te di una spesa richiesta pari ad€ 160.000,00 scaturisce una spesa amm issibile pari
ad€ 149.350,00 .
Di seguito la ta bella r iepilo gat iva:
Tabella 14
AGEVOLA21ONI
CONCEDIBILI

TIPOLOGIADI SERVIZIO

TE DA
SPESERICHIES
PROGETTODEFINITIVO

SPESE AMMESSE

Svilupp o di servizi ed applicazioni di E - Business

160.000,00

149.350,00

74.675,00

Totale

160.000,00

149.350,00

74.675,00

Si ripo rta di seguito la tabella riepilogativa delle voci di spesa previste nell'amb ito dei Servizi di
Consulenza dalla società Airon S.r.l.
DELLECONSULENZE
TABELLARIEPILOGATIVA
Tabella 15

massima

massima

Ammontare C

Ammontar e C

Invest iment i
rich iesti da
progetto
definitivo
Ammontare C

Ammontare C

Ammontare C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo e reali zzazione di
program mi di marketing
internazionale

100.000,00

50.000,00

55.000,00

55.000,00

27.500,00

Svilu ppo di servizi ed app licazioni
di e - business

200 000,00

100.000 ,00

160.000,00

149.350,00

74.675,00

100.000,00
400 .000,00

50.000,00
200 .000,00

83.300,00
298 .300,00

83.300,00
287.650,00

41.650,00
143.825,00

Tipologi a spesa

Sviluppo programm i di

internazionalizzazione

Parteci pazio ne a fiere
TOTALE

Inve st imento da
progetto di

Agevolazioni da
prog ett o di

Investim enti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

A conclusione della verifi ca di amm issibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valut azione è
stat a condotta analizzando la congrui tà e la f unzionalità degli investimenti in servizi dì consulenza previ sti
dal soggetto proponente , in relazione a quanto st abilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltr e che alla
dimensione e alla complessità dei proce ssi organizzativ i e gestio nal i della società prop onente .
Con rif erimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in rif erim ento a quanto
previ sto dal Regolamen to Regionale n. 17/2014 e dall'art. 11 dell'Avviso , con un'eco nomia di agevolazion e
concedibile che sarà compen sata nell'ambit o delle maggio ri spese per attiv i mat eriali .
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7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accerta to in sede di valutazione istrut t oria dell'is t anza di accesso, ha una dimens ione
di piccola impresa att eso che l'u lt imo bilancio (2015) approva t o in data ante cedente que lla di
presentazione dell' ista nza di accesso (01/02 / 2017), riporta un fat t ura to pari ad€ 9.366.295,00, così come
di seguito rappresenta t o:
Tabe lla 16

Occupat i iULA)

Dati re lativi a lla dimensio ne di impresa
Periodo di riferimento : anno 2015
Fatt urato C

21.37

Totale di bila ncio C
5.312 .135,00

9 366.295,00

Inoltre l' impresa, in allegato al progetto definitivo , ha inviato anche il Bilancio 2016 che riporta un
fattu rato pari ad€ 13.158.600,00 ed un at tivo di bilancio par i ad€ 7.469 .276,00.
Inf ine, da verific he camerali condotte in fase istruttoria del progetto definitivo, è emerso il possesso, in
capo a due dei tre soci persone fisiche, di ult eriori partecipazio ni, così come segue:
•

Dimonte Ant onio, parteci pazione del 50% in ln.Tex. S.r.l.;

•

Palmieri Sabina M aria Grazia, partec ipazione del 50% in ln.Tex. S.r.l.

Inoltre , da una ve rifica camerale della ln .Tex. S.r.l. è risultato che la stessa ripo rta un Codice Att ività
14.13.10, identico a que llo della propo nente, ma con una descrizione dell'att ività prevéllentemente svolta
corrispondente a: vend it a e locazione di immobili civili ed indust riali. A t al riguardo, al fine di accerta re la
qualifica di impresa autonoma della Airon S.r.l., si è proce duto a richiede re chiarimenti in merito alla
ln.Tex. S.r.l. Dai chiar imenti fornit i, si evince che la società ln.Tex. S.r .l. con atto del 18/11/2010, reperto rio
n. 37561 e raccolta n. 7379, registrato a Barletta al n. 7866/lT il 3/12/2010 , acquisito da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 5495/1 del 23/05/20 18, ha ampl iato il proprio oggetto sociale con conseguente modifica
dell'artico lo 4 de llo stat uto sociale, includend o come oggett o principale : la vendita e la locazione di
immobili civil i ed industri ali.
Pertanto , si conferma la qua lifica di piccola impresa auto noma.

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
La t abella seguente rappresenta una situaz ione della società e dell' andamen t o del risulta to della gestione
attraverso una destru t t urazione per macro-classi del conto econom ico. Le prev ision i economic he sono
illustr ate come segue:
I

2015

2016

Fatt urato

9.366.295.00

13 158.600,00

14.725 ,000,00

9.303 954,00

13 10• 936,00

14 760,000.00

711 968.00

904 .901,00

5.035 .000.00

111 744.00

304.915.00

2.027.193 ,00

Valore della produuone
M argine Operativo Lordo
Uble d'esercizio (Perdi a

d'eserciz
io)

r

1( ,1 1 \
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto pro ponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garanti re la coper t ura del
prog ramma di invest iment i, pari ad€ 3.071.500,00, median t e fin anziamento a m/ I t ermine€ 2.500.000,00
ed agevolazioni € 1.277 .425,00, così come evidenziato nella ta bella seguente:
Tabella 18

ISTANZADI ACCESSO
Investiment i propo sti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/1 term ine
Agevolazioni richieste
Totale cooertura finanziaria

3.071.500,00
0,00
2.500.000,00
1.277.425,00
3.777.425,00

In sede di presentazio ne del progetto definitivo la società , anche in seguito alle integrazioni fornite,
propone il seguente piano di copertura f inanziaria:
Tabella 19

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Ape orto mezzi propri
finanziamento a m/1 t ermine
Agevola,ioni richieste
Tot ale copertur a fin anziaria

3.120.945, 15
250.000 ,00
1.700.000,00
1.280 .826,42
3.230.826,42

A ta l r iguardo l' imp resa con PECdel 22/01/2018, acqu isita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 677 /I del
22/01/2018 , ha docume ntato la copertura del programma di invest imenti inviando quanto segue:
Copia conforme all'ori ginale del verba le di assemblea ord inaria dei soci, in data 18/ 12/2017 ,
f inalizzato all' im pegno ad apportare mezzi propri mediante una riserva pat rim oniale vinco lata PIA
- Titolo Il capo 2 - Aiuti ai programmi inte grat i prom ossi da Piccole Imprese - PIA (Art. 27) per
t utta la dur ata dell'invest imento per un impor t o pari ad € 250.000 ,00;
Copia di comu nicazione di delibe ra bancaria rila sciat a dalla " Banca Carige", in data 05/01/2018,
per il mutuo chirografario di€ 700.000,00 per la du rata di 60 mesi, a decorrere dal 20/1 0/2017 , a
sostegno fi nanziario parziale al programma di investim ent o relati vo all'a mpliamento dell'unit à
prod utt iva, oggett o di agevolazioni PIA ammesso con att o dirigenziale della Regione Puglia n. 1309
-

del 09/08/20 17;
Copia confo rm e all' ori ginale della delibera di fi nanziamento chirog rafario a m/I termine rilasciat o
da "Unic redit S.p.A.", in dat a 04/01 / 2018, dell' importo di € 1.000.000,00 a parziale copertu ra del
programma di invest imento ogget to di agevolazio ni PIA ammesso con at to dirigenziale della

Regione Puglia n. 1309 del 09/08/2 017.
Infin e, la proponente con PECdel 05/06/20 18, acquisita da Puglia Svil uppo S.p.A. con prot. n. 5939/ 1nella
medesima data , ha inviato la seguente documentazione:
Copia del fond o di garanzia da parte della Banca del M ezzogiorno - M edio Credito Centra le 5.p.A.,
attestante la garanzia del finanziamento chirografa rio a m/1 term ine rilasciat o da " Unicredit
S.p.A.", in data 04/01/2018 , dell' importo di { 1.000.000,00;
Copia del fondo di garanzia da parte della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Cent rale S.p.A.,
attestante la garanzia del mutuo chirograf ario rilasciato dalla " Banca Carige", in data 05/ 01/2018 ,
per€ 700.000,00;

'..1 ;,
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copia del verbale di assemblea or din aria, in dat a 25/05/2018 , nella quale di delibera di procedere
all' apporto dei mezzi propri per € 200.000,00 ad integraz ione della riserva patr imoni ale vincolata
PIA a soste gno dell' iniziativa prevista dal Programma Operativo FESR 2014-2020 Obiettivo
Convergenza - Regolamento Regionale n. 17/201 4 - Titolo Il Capo 2 - Aiuti ai pro grammi promos si
da Piccole im prese (art. 27).
In re lazione all'ap port o di mezzi propri, si è provveduto a calcolare il margine di strut tu ra, come di seguito
ripo rtato :
Tabella 20
2016
CAPITAlE PERMANENT
E

PN

1.680.290,00
0,00

FONOOPERRISCHIE ONERI

151.ll7 ,00

ìFR

530.319,00

DEBITIM/l TERMINE
TOTALE

2.361.736,00

ATTIVITA' IMMOBILIZZA
TE
CREDITI
V/SOCIPCRVtRSAMtNTIANCORADOVUTI
IMMOBIUZZAllONI

0,00
536.411,00

3.il' l .00

CREDITIM/ LTERMINE
TOTALE

539.452,00

CAPITALE
PERMANENTE
- ATTIVITA
' IMMOBILIZZATE1.822.284,00

Pertanto , si segnala che dall' esame dei bilanci fornit i, si è riscontrato un equilibr io fin anziario ta le da
consentire all' impresa di prevedere la possibilit à di sostenere il prog ramma di investimenti con r iserve
libere di patrimon io da vinco lare al finanz iament o PIA.
Di seguito , si riporta una tabel la riepilogativa dell'ipotesi di copertu ra fi nanziaria:
Tabella Zl
,

~

_,.

'

.:. :

Agevolazione
Apporto mezzi propri

450.000,00

Finanvamento a m/ 1termine - BancaUn1cred1t

1.000 .000,00

dì cui esentedo garanzia:
Finanziamento a m/1 termine - BancaCar1ge

d, cui esente do garanzia:

200.000,00
700.000,00
140.00 0,00

Si ril eva che le fonti previste assicurano la copertu ra degli investi ment i ammi ssibili e il piano prop osto
rispett a le previsioni dell'art . 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quant o il cont ribu to
finanz iario, esente da sost egno pubb lico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
am missibil i previsti .
Si rammenta , infine che, in sede di rendicon t azione fina le, l'enti tà dell' agevolazione definitiva sarà
determinata t enendo cont o dell' intensi t à di aiuto connesse alle garanzie sui pr edetti f inanziamenti, al fin e
di assicurare il rispet to della soglia massima tota le fissata per le categor ie di rife rim ento esentate ai sensi
del regolamento generale di esenzione.

1
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8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attie ne gli effett i occupazionali del programma di investime nto , nell'e sercizio a regime, la
società provv ederà a garantire un aumento dei live lli occupazionali, prevedendo l'assunzione di 3,00 U.L.A.
A ta l propo sito , Airon S.r.l. dichiara con D.S.A.N. del 07/10/2017 , a firma del Legale Rappresentante, che:
ha fatt o ricorso nell ' anno 2014 ai seguenti interv enti integrat ivi salariali :
o C.I.G. ordinar ia per un numero di dipendenti pari a 20 unità limitatam ente ai soli mesi di
novem bre e dicembre ;
di non aver fatto ricorso a nessun tipo di aiuto integra tivo salariale nell'anno 2015;
ha fatto rico rso nell'anno 2016 ai seguenti interventi inte grativi salariali :
o C.I.G. ord inaria per un numero di dipendenti pari a 16 unità limitatamente al solo mese di
marzo ;
-

il numero dei dipendenti (in termin i di U.L.A.) presso l'unità locale oggetto del presente progra mma
di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'i stanza d' accesso, è pari a n. 27,12
unità ;
il numero di dipendenti (in term ini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
preced enti la presentazion e dell'istanza d'accesso, è pari a n. 27,12 unità ;

-

-

il numero di dipenden t i (in termini di U.L.A.) com plessivi dell' impresa, nei dodici mesi precedent i la
presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. 27,12 unità ;
il dato del le U.L.A. emergente da Libro Unico del Lavoro è di 27,12;
foglio di calcolo delle ULA - Sezione 98.

In mer ito alla salvaguardia occupazionale e alle motivazioni che giustif icano il numero delle unit à
incre menta li prev iste, la società riporta quanto segue: le persone sono conside rate come la risorsa
fon damenta le per il successo aziendale e basa il suo mode llo di business sulla ricerca costante di giovani
professioni sti capaci, competenti e det ermin ati con cui condividere il proprio prog etto imprenditoriale .
Particolar e attenz ione è rivolta all' occupazione femminile atteso che gran parte del personale imp iegato
nelle linee di produzione è caratterizzato da personale femm inile più propenso alle att ività di stiro e
piegatura . In ambito della progettazione e design, il management , consapevole che le persone siano la
risorsa più importante e strategica per il successo aziendale, monitora costanteme nt e il mercato cercando
di attr arre a sé le migliori risorse costituite da giovan i professioni sti entusiast i, determ inati e competenti ,
desiderosi di cont ribui re alla crescita aziendale. Il numero di unit à incrementa li ind ividuato tiene conto
delle aree aziendali che si è deciso di potenziare con tale investim ento e delle reali necessità che andranno
soddisfatte . In particola re, l' incremento occupazionale pari a n. 3 ULA, inserite a tempo indeterm inato nella
pro duzione e nella logistica che rappr esentano le aree maggiorme nte inter essate dal presente programm a
di investimenti , nel dettagl io:
n. 1 operaio su nuova macchina per t aglio;
n. 1 operaio per macchina stiro ;
n. 1 operaio in area logist ica.
Inoltre, la propo nente ha present ato in sede di progetto definitivo la sezione 9 con allegata una " Relazione
di sint esi sull'impatto occupaziona le degli investim enti previ sti" , sotto scritta digita lmente dal legale
rappresentante , nella quale si afferma qua nto segue:
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Descrizionesituazione occupazionaleante investimento e post investimento agevolato
La società antecedentemente alla presentazione dell'istanza di accesso presentava un dato di occupati
pari a 27,12 ULAcorrispondente comunque a n. 42 unità in f orza all'interno dell'azienda. Talioccupati
sono distribuitisulle linee di produzione, nell'area logisticae nell'area amministrativa e di progettazione.
La situazione occupazionale a conclusione del programma di investimento vedrò, a parere della
proponente, un raffo rzamento di tutte le aree aziendali sopra indicate atteso l'impegna ad incrementare
le unità per un numero pari a 3 ULA.Taleimpegno appare congruo con le attese di incremento dellaattività
aziendalida parte del management. Tuttavia, si segnalo che già od oggi, rispetto ai dati ante investimento,
l'impresa registra un incremento del dato occupazionale.
Esplicitazione degli effetti occupazionalicomplessivi che l'investimento stesso genera
L'obiettivo del progetto sarà quello di aumentare la capacità produttiva massimo dell'impianto e
massimizzare la produttività del sistema aziendale favorendone l'uso degli impianti e dei macchinari e la
minima movimentazione dei materiali con una riduzione delle rimanenze. Il tutto sarà integrato
do/l'aumento di flessibilità ed e/osticità di processi, di cicli di lavorazione e del loyout stesso in funzione
delle introduzioni tecnologiche frutto della consulenza in innovazione del progetto.
Salvaguardia e VariazioneOccupazionale
La proponente considera le persone come la risorsafondame nta/e per il successa aziendale e basa il suo
modello di business sulla ricerca costante di giovani professionisti capaci, competenti e determinati con
cui condividere il proprio progetto imprenditoriale. Lo Airon si caratterizza per l'attenzione verso
l'occupazione femmi nile atteso che gran parte del personale impiegato nelle linee di produzione è
caratterizzato da personale femminile più propenso alle attività di stiro e piegatura.
Nell'ambito dello progettazione e design, il management, consapevole che le persone siano la risorsapiù
importante e strategica per il successo aziendale, monitora costantemente il mercato cercandodi attrarre
le migliori risorse costituite da giovani professionisti entusiasti, determinati, competenti e desiderosi di
contribuire allo crescita aziendale.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
Il numero delle unità incrementali individuato considera le aree aziendali da potenziare con il presente
investimento e delle reali necessitò che andranno soddisfatte. In particolare, l'incremento occupazionale
pari a n. 3 ULAvedrò l'inserimento di 3 unità a tempo indeterminato nella produzione e nellalogistica che
rappresentano le aree maggiormente interessate dal presente programma di investimenti.
I/lustrazionedettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
I nuovi occupati si saranno destinati come segue:
• n. 1 operaio su nuova Macchina per taglio;
• n. 1 operaia per macchinastiro;
• n. 1 operaio in area logistica.
Descrizionedel legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione
e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento
Il rafforzamento dell'area logistica richiederàl'impiego di un personale specializzato attesa che tale area
verrà adeguata con l'introduzione di sistemi di automazione e controllo dei fl ussi in sintonia con le altre
aree aziendali. Ilpersonale att ualmente presente nell'area logistica, raffo rzato dallo presenza di un nuovo
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operaio specializzato, sarà nelle condizionidi esercitare le suddette attività e di recepire tutte le nazionie
procedure attraverso unafas e diformazione aziendale successivamente alfaconclusionedi tutte le attività
di installazionedi quanto previsto in ambita dei servizi di innovazione e dei software e hardware previsti
nell'ambito degli attivi materiali. Tutto questo consentiràsicuramente di migliorarele performance attuali
traducendo in concreto quelli che rappresentano degli obiettivi di innovazione che si intendono realizzare.
Pertanto , l' incremento occupazionale è sinteti zzabile come segue:
Tabella 22

Occupazione generata dal programma di inv estimenti

Med,a ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
terri torio pugliese
(febbraio 2016 - genna,o 20171

Med ia ULA nell' esercizio a regime
nel terr it orio pugliese
(2020 )

Diff erenza ULA

Totale

Di m l Donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

10,51

4,51

Operai

16,61

8,23

TOTALE

27,12

12,74

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

10,51

4,51

Operai

19,61

9,23

TOTALE

30,12

13,74

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

0,00

0,00

Operai

3,00

1,00

TOTALE

3,00

1,00

Di seguito , si riporta la tabella di riepilogo :
Tabella 24
Soggetto

Occupazione pre esistente
dichiar ata (febbraio 2016 gennaio 2017}

Var iazione

Variazione da conseguire a
regime (2020)

Airon S.r.l.

27,12

+3

30,12

'.H'\,1; viluppo
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Si rilev a che l'i mpr esa, in sede di progett o definitivo , ha sostanzi almente soddisfatto tu tt e le prescrizioni
segnalat e nell'i sta nza di accesso, relativ ament e a:
• portata innovativa;
• invest ime nt i in innovazione tecno logica;
• cant ierabilit à;
• attr ibuzione del rating di legalit à;
• sost enibilit à ambientale .

ç,,r
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10. Indicazioni/prescrizioniper fase successiva
Si prescrive che il soggett o proponente dovrà provvedere a:
•

ottem perare alle prescrizioni in materia di portata innovativa come segue: adottare olt re al
classico ERP, anche strumenti di business inte lligence per eff ettuare analisi mirate sull'andamento
dell' azienda e porre in att o in modo rapido eventua li azioni correttive elaborando nuove strateg ie
aziendali;

•

istit uire un registro in cui annota re tutti gli event uali spostamenti del le attrezzature informatic he
portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per fina lit à aziendali;
aggiorna re il Certi ficato di Agibilit à;

•
•

dimostrare di possedere e mantenere il requisi to del rating di legalità fino all'erogazione del
contr ibuto finale, al fine del riconoscimento definit ivo della maggiorazione .

-:.,) ··-.svilup po
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Tabella 26

138 .300 ,00

con sulenza

processi e
dell' organ irzaz i
one

Serviz i di

Tecnologica., del

Innovaz ione

Investiment i In

Program ma integ rato di agevolazione {euro )

Codice Progetto: JQFIWG

Progetto Definitivo

TOTA LE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

ob bJg/iomento

serie di

Con/e:tio ne

74.13 .10 -

2007)

progetto
indust riale
(codice ATECO

a tt iwit à del

Airon S.r.l.

Si ripo rta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'in vest imento di Airon S.r.l. (GANTT):

Airon S.r.l.

Soggetto realizzatore
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,,..•• ,:.

3.084 .974 ,55

3.084.9 74,55

ammes si

Totale
invest ime nt i

./

_/
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-~

\ ',

.

--=

t

·-,

7

{;6~

31/12/2 0 19

01/01/20 18

Pe riodo di
rea lizzazione

~;-4

1.266 .474 ,06

1.266 .474,06

ammesse

Total e
agevolaz ion i

Tabella 25
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11. Conclusioni

Sulla base delle verifiche effet tu ate e delle considerazioni esplicitat e, la valuta zione relativa alla
ammissibil it à del progett o definitivo è positiva. Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenut e
ammissibili e le relat ive agevolazioni concedibili:
Tabell a 27
Progetto defin itivo

Progetto di massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse priontario lii
obiettivo specifico 3a

Tipo logia di
spesa

Attivi Materrall

Investimenti

Ammessi

Agevolazioni
Ammesse con

D.G.R.

Investimenti

Investimenti

Agevolazioni

Proposti

Ammessi

ammesse

Ammontare IC)

Ammontare (C)

Ammontare IC)

Ammontare (C}

Ammonta re IC)

2.601.500,00

1.042.425 ,00

2.752.645, 15

2.727.324,55

1 087 .649,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

100 ,000 ,00

138.300,00

138 .300,00

69.150,00

200.000,00

100 .000,00

160.000,00

149.35 0,00

74.675,00

3.001.500,0 0

1.242 .425 ,00

3.050.945,15

3.014 .974,55

1.231 .474,04

0,00

0,00

0,00

o.o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

70.000.00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00

Aliene 3.1
Servizi di

Assepnoritarto lii
obiettivo specifico3a
Az.ione 3.1

Consulenza (ISO
14001, EMAS,
,
ECOLABEL
SA8000,
Adozionedi
Soluzioni
Tecnologiche
Ecoefficie nti }

i di
Serviz
lenza
Consu
Asseprioritario lii
ob1ett1vospecifico3d
Azione 3.5

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3 7

(FIERE,
MARKETING
INTERNAZIONALE
e PROGR.DI
INTERNAZ)

E•busmess

Totale Asse prioritario lii

Asseprforìtarlo I
obiett ivo specificola
Azione 1.1

Asseprioritario I
obiettivo specifico la
Ariane 1 3

Ricerca
Industr iale
Sviluppo
Sperimentale
Br'evetti ed altri
diritt i di
propnetà
industriale
Innovazione

Totale Asse prioritario I
TOTALE GENERALE

70.000,00

35.000 ,00

70.000 ,00

70.000,00

35.000 ,00

3.071 .500,00

1.277 .425,00

3 .120.945 ,15

3.084.974 ,55

1.266 .474,06

La valut azione del prog ett o defin itivo presentato dall' impresa Airon S.r.l. ha visto la parziale amm issibilità
delle spese relat ive alla categoria " Attivi Mat eriali" . Il requisito relativo alla percentuale di spese per
almeno il 20% in "Attivi Materiali" risulta rispettato .
Si ram menta , inoltre , che, in seguito a riparametrizzazione, le spese per la " progettazione e direzione
lavori" rispettano il limit e 6% dei costi per "o pere murarie ed assimilabili".
Infine è stato accertato che il costo del suolo prop osto ed ammesso rientr a nel limit e del 10% dell'importo
del l'i nvestimento in attivi mater iali.
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Pertan to , si evide nzia che, da un investimento richiesto per€ 3.120 .945,15, am messo per € 3.084 .974,55
der iva un'agevo lazione di € 1.266 .474,06, con la compensazion e del contr ibuto tra servizi di consulenza
ed attivi material i.
Infi ne, in relazione al ratin g di legalità, al f ine del riconoscimento definitivo della maggiorazion e
dell'agevolazione , l'i mpre sa deve dimo strar e di possedere e mant enere il requi sito fin o all'erogazio ne del
contrib uto finale .

•

''A

\I//
I
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Allegato : Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo

L'impre sa, in aggiunta alla documen t azione obbligato ria presentata in allegato al progetto defin itiv o
acquisit a dalla Sezione Compet itività e Ricerca dei Sistemi Produttivi , a mezzo PEC del 9/10/2 017,
A00 _158/7518 del 9/ 10/2017 e da Puglia Sviluppo con prot. n. 9638/ 1del 09/ 10/ 2017, ha inviato :
Copia del Bilancio al 31/12/2016 ;
Computo metr ico relativamente ai lavori di costruzione di manufatti metallici per il potenziame nto
e l'ampliament o dell'o pificio redatto dall'lng . Ruggiero Oargenio;
Computo metr ico relativamente all' impianto scarico acque meteori che del 20/09/2017 ;
Computo metrico relativamente all'i mp ianto di aria compressa redatto dall' lng. Francesco
Renzulli;
Computo metrico relativ amente all'impianto di aspirazion e aria redatto dall' lng. Francesco
Renzulli;
Computo metr ico relativam ente all'imp ianto di condizionamen to redatto dall' lng. Francesco
Renzulli ;
Comp uto metrico relativamente all' impianto idrico-fog nante redatto dall' lng. Francesco Renzull i;
Computo metrico relativament e all'imp ianto a vapore redatto dall' lng. Francesco Renzulli;
Computo met rico relat ivamente ai lavori di manut enzione straordin aria ai capannoni oggetto di
invest imento redatto del Geom. Ruggiero Zagaria;
Computo metrico relativ ament e alla lavor azione e deposito di confezione maglieria redatto
dall' lng. Antonio Renzulli;
Computo metr ico relativam ente agli imp ianti elett rici redatto dall' lng. Antonio Renzulli;
DSAN di autoce rti ficazione delle inform azioni antima fia dei sigg. Flavia Selvaggi (in qualit à di
amministrato re unico e socio dell'i mpresa Airon S.r.l.), Antonio Dimont e (in qualità di socio
dell'impresa Airon S.r.l.), Palmier i Sabina Mari a Grazia (in qualità di in qual ità di socio dell'i mpresa
Airon S.r.l.);
Sezione 2 - DSANdi iscrizione alla CC.I.A.A.;
DSAN, a firma del proprietario dell'i mmob ile oggetto di investimento , di autorizzazione
all'esecuzione dei lavori previsti nel presente prog ramm a di investimento ;
DSAN, a firma del prop rietar io dell'i mmobile ogget to di investimento , di rin novo al contratto di
locazione dell'unità immob iliare , fino allo scadere dei vincoli previ st i dal presente programm a di
-

investime nt o;
Planimet ria generale del sito produttivo ;
Layout del sito prod uttivo ;
Copia dei LUL dei dodic i mesi ant ecedent i la present azione dell' istanza di accesso;
Copia del contra tto di locazione tra ln .tex S.r.l. (part e locatrice) e Airon S.r.l. (parte conduttri ce);
Perizia stragiudiziale, a firma del geom . Ruggiero Zagaria, in merito alla sti ma e la congruità del
capannone contradd ist into in catasto al Foglio 107, P.lla 71, sub. 1;
Perizia str agiudiziale, a fi rma del geom . Ruggiero Zagaria, al fine di accertar e ed attestare il rispetto
dei vincoli edili zi, urbani stici e di destinazione del comp endio im mobiliar e dei due capannoni
cont raddist inti in catasto al Foglio 107, P.lla 353, sub. 4/5 e al Foglio 107, P.lla 71, sub. 1;
Preventivo "Studio Clima S.r.l." n. 07.07/ 17 del 7/07/2017 ;
Preventivo " DiPasquale S.r.l." del 27/09/201 7;
Prevent ivo "Sicurtecni ca S.n.c." n. 29 del 14/0 5/2017 ;
Prevent ivo " Sicurt ecnica S.n.c." n. 32 del 29/05/2017;
Prevent ivo "Sicurt ecnica S.n.c." n. 40 del 19/06/2017 ;

1),
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Preventivo "S1curtecnicaS.n.c." n. 43 del 23/ 06/ 2017;
Preventivo " DiPasquale S.r .l." del 20/09/2017 ;
Preventivo " Estintori Roma di Rocco Mangini " n. 9 del 27/07/2017 ;
Preventivo RBS S.r.l. del 18/10/2016;
Preventivo RBSS.r.l. del 18/10/2016 - piattaforma JLG Modello lOM SP;
Preventivo per oneri te cnici a firma del l' lng. Ruggiero Dargenio del 04/09/2017 ;
Offert a prestazione profe55ionale a fir ma del dott. Gianluca Fallacara;
Prevent ivo "Progetto Prevenzione S.r.l.s." del 31/07/2 017;
Prevent ivo in merito al parere igienico-sanita rio a firma del Geom. Giuseppe Piazzolla del

28/07/2017 ;
Preventivo relativament e alle norme di prev enzione incendi a fi rma dell' lng. Antonio Renzulli del

26/06/20 17;
Prevent ivo relativamente all'autor izzazione scarico acque meteoriche , reti di dist ribuzione vapore
ed aria compressa a firma dell'lng. Francesco Renzulli del 26/06/2017 ;
Prevent ivo relati vamente all' intervento di manutenzione straord inario a firma del Geom. Ruggiero
Zagaria del 06/09/2017 ;
Copia del curric ulum vitae del Dott. Gaetano Macario ;
Prevent ivo "Studio Macar io Consult ing" relativamente al programm a di inte rnalizzazione del

05/10/2017 ;
Copia del cur riculum vitae del Dott. Patro no Giovanni;
Copia del cur riculum vitae del Dott . Francesco Maria Ferrara;
Copia del curriculum vit ae del Dott . Roberto Francesco Sassanelli;
Prevent ivo "TechService di Giovanni Sassanelli" relativamente ai servizi di consulenza per E
Business del 25/ 09/20 17;
Copia del curri culu m vitae del Dott. Andrea Durano;
Copia del curriculum vitae della Dott .ssa Cassandra M enga;
Copia del curric ulum vitae della Dott.ssa Donatella Pastor e;
Copia del curriculum vitae del Dott . Giovanni D' Alessandro ;
Copia del curricu lum vitae del Dott. M ichele Viggiani;
Prevent ivo " Upt imizatio n" del 04/10/2017 ;
Copia del curriculum vit ae del Dott . Patrono Giovanni;
Prevent ivo "Sac Packaging S.r.l." n. 1022 del 18/10/2016 ;
Prevent ivo "Stanok Packaging Machin ery" n. 187, 17 del 03/10/2017 ;
Prevent ivo " DiPasquale S.r .l." del 05/09/201 7;
Prevent ivo " F.lli Ricco Serramenti & C." del 12/09/2017;
Prevent ivo "Sistempro di Luciano Regano" n. 54 del 27/06/2017 ;
Prevent ivo " Etoile S.r.l.'' n. 1170538-01 del 12/06/2017;
Prevent ivo "Sistema S.r.l." del 29/06/2017 - preventivo arredo ;
Prevent ivo " Sistema S.r.l." del 29/06/2017 - preventivo attr ezzature ;
Preventivo " LG Loliva" n. 96 del 30/09/2017 ;
Preventivo "Seqimpi ant i" di Anton io Sequenza;
Prevent ivo " Edif S.p.A." n. 17/120125 del 21/09/2017 ;
Prevent ivo " RDT" n. 2017 /281 del 11/ 09/2017 ed, in allegato , copia comp lesso grafico ;
Prevent ivo " Impr esa Edile Piccolo Ruggiero" del 22/09/2017 ;
Preventivo "Studio Grassini Design" n. 390/1 del 03/10/2017 ;
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Preventivo " Bacci's Equipme nt" del 05/ 10/2017 ;
Preventivo " Pitti Immagine Uomini" relativame nt e alla part ecipazione a fiera;
Preventivo "Visual Project S.a.s." n. 30 del 30/09/2017;
Preventivo "Automatic System S.r.l." n. 694 del 24/05/2017 ;
Preventivo "Scaff system S.r.l." n. 1.875/ 00 del 01/12/2016 ;
Preventivo ''Etex S.r.l." del 17/07/2 017;
Preventivo " Mo nti Anton io" n. QV231115_03 del 18/ 10/20 16;
Preventivo "Techservice" • progett o att ivit à e risorse occorrent i per l'innovazione tecnologica
informa tica de l 25/09/2017 ;
Preventivo " Caledon ia Technology Italia S.r.l." n. 764 L-179627 del 27/06/2017 ;
Preventivo " Orox S.r.l." n. 300617ECBT-l del 30/06/2017 ;
Preventivo " Caledonia Technology Ital ia S.r.l." n. 701F- 170630 del 30/06/2017 ;
Computo Met rico per i lavori di costruzi one di manufat ti metal lici per il potenziame nto e
l' ampliamento dell'o pifi cio; costruzione di stru ttu re in asservi mento alla destinazione tessile·
ind ustriale a fi rma del l' lng. Ruggiero Dargenio del 04/09/2017 ;
Preventivo "Offici ne Meta lmeccaniche Stella S.r.l." n. 86/17 del 22/09/2 017;
Preventivo " Imp resa Leuce S.r .l." del 21/09/2017 ;
Prevent ivo "Sicurt ecnica S.n.c." n. 40 del 19/06/ 2017;
Copia della Comunicazione via PEC,rif. RT5076, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mer cato relat ivamente all'at tribu zione del rating .
Inoltr e, in seguito a richiesta di integrazion i da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponen t e ha
inviato la seguente documen tazione :
✓ con PECdel 22/ 01/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 677/I nella medesima dat a:

-

-

~

1.

Copia del Comput o Metr ico relat ivamente alle acque meteo riche, a firma dell' ing.
Francesco Renzulli, in data 20/0 9/2017 ;
Copia conforme all'or iginale del verbale di assemblea ordinaria dei soci, in dat a
18/12/2 017;
Copia di comunicaz ione di delibera bancaria rilasciat a dalla " Banca Carige" in data
05/01/ 2018;
Copia conform e all'orig inale della delibera di fin anziamento chirografario a m/1 term ine
rilasciato da " Unicredit S.p.A." in data 04/01/2 018;
Copia del Bilancio 2015 completo degli allegati e della relativa ricevuta di deposito al
Registro Imprese;

-

Copia della ricevut a di deposito al Registro Imprese relativamente al Bilancio 2016;
Copia dei curri culum vitae dei profe ssionisti coinvolti nell'att ivit à di e-business;

-

Copia de l preventivo della socìetà " Etoile " del 12/06/2017 ;

-

Copia del preventivo rilasciato dallo Studio Geologico • Tecnico Dott. Fallacara Gianluca in
data 08/06/201 7;
Copia di curri cula vitae del Dott. Fallacara;

-

Copia del prevent ivo del la società "Stanok" del 03/10/2017 ;
Copia del prevent ivo della socìetà "Seq Impiant i" del 08/09 / 2017.
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✓ con PECdel 16/05 / 2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5249/1 nella medesima
data :
-

Comun icazione di inizio lavori, prot . n. 36028 del 11/05/2018 ;
Autorizzaz ione per la realizzazione di opera in zona sismica n. 72/2018, pratica n,
1701/ AUT.

✓ con PECdel 18/05/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5847/1 del 21/05/2018 :
- DSAN, a fir ma del legale rappresentante , relativam ente agli aiuti compatib ili ricevuti ;
- DSAN, a fi rma del legale rappresent ante, relativ amente alla tempis t ica di realizzazione del
programma di investimento (Gant t ).

✓ con PECde l 22/ 05/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5495/1 del 23/05/2018 :
- Atto della variazione dell'oggetto sociale della società ln.Tex. S.r.l.
✓ con PECde l 05/06/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5939/ 1 nella medesima

data :
Copia del fondo di garanzia da part e della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale
S.p.A., att estante la garanzia del fina nziamento chirografario a m/I termi ne rilasciato da
" Unicredit S.p.A.", in data 04/01 / 2018, dell' impo rto di€ 1.000.000,00;
Copia de l fondo di garanzia da parte della Banca del Mezzogio rno - Medio Credito Centr ale
5.p.A., attesta nte la garanzia del mutuo chirografario rilasciato dalla Banca Carige", in data
05/01/2018, per € 700.000,00;
DSAN, a fir ma del legale della società ln.Tex S.r.l., relativamente all' impegno del rinnovo del
contra tt o di locazione fino al quinto anno successivo all'u ltimazione del programma di
investim ento ;
copia confo rm e all'o riginale del verbale di assemblea ord inaria dei soci, in data 25/05/2018,
attestante l'app orto di mezzi propr i ad€ 200.000,00 ad integrazione della riserva patrimo niale
vinco lata PIA - Tito lo Il - Aiuti ai program mi integra ti promossi da Piccole Impr ese - PIA (art.
27);
DSAN, a firma del legale rappresentante , relativamente al pantouflage o revolving doors .
Modugn o, 08/06/2018
Valutator e
Rosanna Rinaldi
Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sisèma Regionale dell PMI
.......
D ~atel,la Toni
\

1-c--
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1395
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 Impresa proponente:
BV TECH S.P.A. – Impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L.- (codice progetto 8XVVWP2).

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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− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
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) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale 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 1a
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“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie Imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e 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 deirart.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 è 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
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obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto 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 della 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 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del 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 BV TECH S.P.A. e l’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L., hanno presentato in
data 23/03/2017 istanza di accesso denominata “Suite prodotti CyberSecurity e SOC” {codice progetto
8XVVWP2) 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. 1717 del 30.10.2017 l’impresa proponente BV TECH S.P.A. e l’impresa aderente: MEDIASOFT
S.R.L., (codice progetto 8XVVWP2), sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo,
riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S, per complessivi € 31.280.000,00 di cui 420.000,00 ìn
Attivi materiali ed € 30.860.000,00 in R&S , con agevolazione massima concedibile pari ad € 19.275.000,00,
di cui € 108.000,00 in Attivi materiali ed € 19.167.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
− Con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158/0008893 del 24/11/2017,
è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa
decorre dalla data del 24/11/2017;
− Il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC del 22 e del 23/01/2018, acquisito agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/544 e 545 del 23/01/2018 e pertanto,
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entro 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, così come stabilito dalla normativa di riferimento;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 12.07.2018 prot. n.7430/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 12.07.2018 al prot. n. AOO_158 - 0006259,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L, (codice progetto 8XVVWP2), con le
seguenti risultanze:
Impresa proponente BV TECH S.p.A.
Investimenti
Asse

prioritario e
Obiett ivo
Specifico

Tipologia spesa

ammessi
Istanza di
accesso

Contributo

Contributo
ammesso

progetto

Investimenti
Ammessi
Progetto

definitivo

definitivo

definit ivo

Investimenti

amm esso

proposti

istanza di
accesso

progetto

Ammontare (C)

Asse
priori tario I
obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
(Grande
Impresa)
Asse
priorita rio I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1

Interve nt i di sostegno
<1l
la valori zzazione
econom ica
dell' innovazione e
dell'in dustr ialinazione
dei risult ati R&S

370.000,00

85.500,00

387.261,76

387.261,76

85.500,00

Ricerca Industriale

25.560.000,00

16.614.000,00

25.560.000,00

25.560.000,00

16.614.000,00

Sviluppo Sperimentale

4.120.000,00

1.648.000,00

4.120.000,00

4.120.000,00

1.648 .000,00

TOTALE

30.050.000 ,00

18.347 .500,00

30.067.261,76

30.067 .261, 76

18.34 7 .soo,oo

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/05/ 2018

31/ 10/2 01 8

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/05 /20 18

30/04/ 2021

− ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, tali date risultano essere successive alla data di
comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di accesso (24/11/2017) pertanto, in sede
di rendicontazione, sarà accertata la data effettiva di avvio del programma di investimenti;
Imp resa aderente: MediaSoft S.r.l.

Asse pr ioritario e

Obiettivo

Tipologia spesa

Specifico

Investimenti
ammessi

Contributo

ammesso

Investiment i
propost i

Cont ributo

progetto

Investimenti
Ammessi
Progetto

Istanza di

istanza di

accesso

accesso

definit ivo

definit ivo

defin it ivo

ammesso
progetto

Ammontar e (C)
Asse prioritar io lii
obiet tivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prio ritari o I
ob iett ivo
specifico la
Azione 1.1

Attiv i Materiali

50.000,00

22.500,00

50.000 ,00

50 .000,00

22.S00,00

Ricerca Indus tr iale

985 .000 ,00

788 .000,00

985.000,00

985.000,00

788.000 ,00

Svilup po
Sper ime ntale

19S.000,00

117.000,00

195 .000 ,00

19S.000,00

117 .000,00

1.230 .000,00

927 .500 ,00

1.230 .000 ,00

1.230 .000 ,00

92 7.500,00

TOTALE
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di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/10/2018

31/12/2 019

Dato inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/ 05/2018

30/04/2 021

− ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, tali date risultano essere successive alla data di
comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di accesso (24/11/2017), pertanto, in sede
di rendicontazione, sarà accertata la data effettiva di avvio del programma di investimenti;
Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 12.07.2018 prot. n.7430/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 12.07.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0006259, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa BV TECH
S.p.A. (Codice Progetto 8XVVWP2), è pari a € 18.347.500,00, di cui € 85.500,00 in Attivi Materiali ed
€ 18.262.000,00 in Ricerca e Sviluppo per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
30.067.261,76 di cui € 387.261,76 in Attivi Materiali e € 29.680.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa MediaSoft
S.r.l. (Codice Progetto 8XVVWP2), è pari a € 927.500,00, di cui € 22.500,00 in Attivi Materiali ed €
905.000,00 in Ricerca e Sviluppo per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.230.000,00
di cui 50.000,00 in Attivi Materiali e € 1.180.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
Tutto ciò premesso, si propone di :
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Suite prodotti
CyberSecurity e SOC”, presentato dall’impresa proponente BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente:
MEDIASOFT S.R.L, (codice progetto 8XVVWP2),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 Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 19.275.000,00 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 € 11.338.235,30
di cui € 5.669.117,65 esigibilità 2018 ed € 5.669.117,65 esigibilità 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - MEF Fondo FESR” per € 7.936.764,70 di cui € 3.968.382,35
esigibilità 2018 ed € 3.968.382,35 esigibilità 2019 come di seguito specificato:
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 € 85.500,00 in Attivi Materiali (azione 1.2) così suddiviso:
− € 50.294,12 sul Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Azione 1.2“ Interventi di
sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca. 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 € 25.147,06- Esigibilità 2019 € 25.147,06;
− € 35.205,88 sul Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Azione 1.2 “ Interventi di
sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca. Contributi agli investimenti a altre imprese.” (Quota STATO - MEF) - Missione 14-Programma
5 - Codice Piano del 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 € 17.602,94- Esigibilità 2019 € 17.602,94;
 € 22.500,00 in Attivi Materiali (azione 3.1.) così suddiviso:
− € 13.235,30 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 € 6.617,65 - Esigibilità 2019 €6.617,65;
− € 9.264,70 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 € 4.632,35 - Esigibilità 2019 € €4.632,35;
 € 19.167.000,00 in Ricerca e Sviluppo (Azione 1.1. ) cosi suddiviso:
− € 11.274.705,88 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 € 5.637.352,94 - Esigibilità 2019 € 5.637.352,94;
− € 7.892.294,12 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 € 3.946.147,06 - Esigibilità 2019 € 3.946.147,06;
− con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.


Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta 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
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 del 12.07.2018 prot. n.7430/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 12.07.2018 al prot. n. AOO_158 - 0006259, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L,
(codice progetto 8XVVWP2), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “Suite prodotti CyberSecurity e SOC”, presentato
dall’impresa proponente BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L., (codice progetto
8XVVWP2), 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 € 31.297.261,76 in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 19.275.000,00 in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 52 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
proponente BV TECH S.p.A.

lnvestìmento proposto

Attivi Materia li

R&S

TOTALE

([)

387.261,76

29.680.000,00

30.067 .261, 76

Agevolazione concedibile

Attivi Mat erial i

R&S

TOTALE

{€)

85.500,00

18.262.000,00

18.347 .500,00

MEDIAULA
MEDIAU.l .A.
SEDI

12 MESI ANTECEDENTI
PRESENTAZION
E

MEDIAU.L.A.
ESERCIZ
IO A REGIME C.O.P.

ISTANZADIACCE.SSO

Dati Occupazio nali

INCREM
ENTOA REGIME

2022

Sede sita in Grottaglie
(TA)

0,00

Sede sita In Taranto

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

50,00

50,00

46,00

Il Programma di invest imenti com porterà a regimeun ìncreme nto di n 50,00 ULA.

tempisticadi realizzazionedegli investimenti della societàproponente
Dota inizio investimentoAttivi Materiali

Data di ultimazioneinvestimento Attivi Materiali

01/05 /2018

31/10/2 018

Data inizio investimentoR&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/05/2018

30/04/2 02 1

46,00
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re sa ade rente : Med iaSoft S.r .l.
Investi mento amm issibile

Atti vi M ate rial i

R&S

TOTALE

(€)

50.000,00

1.180.000,00

1.230.000,00

Agevolazi one Concedibil e

At ti vi M ate riali

R&S

TOTALE

{[}

22.500,00

905 .000,00

927 .500,00

M EDIA ULA
MEDIA U.L.A.
SEOI

Dat i Occupazionali

12 MESI ANTECEDENTI
PRESENTAZIO
NE
ISTANZA01 ACCESSO

MEDIAU.L.A.
ESERC
IZIO A REGIME C,O.P.

INCREMENTO A REGIME

2022

Sede sita in Galatina
(LE)- via Sonzini, 25

5,57

7,57

2,00

Tot ale

5,57

7,57

2,00

Il Programma di investiment i comporte rà a regime un incremento dì n 2,00 ULA.

temp istica di realizzazione degli investimenti della società ade rente
Data inizio investimenta Att ivi Mat eriali

Data di ultimazion e investimento At tivi Mat eriali

01/10/20 18

31/ 12/ 2019

Data inizio investim ento R&S

Dato di ultimazione invest ime nto R&S

01/0 5/2 018

30/0 4/2 021

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
BV TECH S.P.A. e dall’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L, (codice progetto 8XVVWP2), che troverà
copertura sul Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del
provvedimento di accertamento e 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 Accertamento delle entrate e 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 BV TECH S.P.A. e
all’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L;
− 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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DP TIT.Il • capo l - art,

u

Progetto Definitivo n. 25

Imp resa proponente: BV TECH 5.p.A..
Impresa aderente: Med laSoft S.r.l.
~Ice

Progetto: 8XVVWP2

Programma Operativo Pugli a FESR 2014- 2020 - Obiett ivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiut i in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiut i ai programmi di investimento delle Grandi Imprese "
(articolo 17 del Regol amento Regiona le n. 17 del 30/09/2014)

e ,rtv

P.

Impresa Proponente : BV TECHS.p.A. (Grande Impresa)
DGR di ammiss ione dell 'istanza di accesso

n. 1717 del 30/10/2017

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
prog etto def init ivo

AOO 158 0008893 del 24/11/2017

Investi mento proposto da Progetto Definitivo

I

€ 30.067 .261,7 6

Investimento amme sso da Progett o Definitivo

€ 30.067.261,76

Agevolaz ione concedibil e

€ 18.347.500,00

Incremento occupazional e

+ 50 ULA

Localizzazione investimento : Grottaglie (TA)- Corso Europa n. 3; Taranto - Via Quagliati n. 10

Impresa Aderente : MediaSoft S.r.l. (Piccola Impr esa)
DGR di ammissione dell' istanza di accesso

n. 1717 del 30/10/2017

Comunicazion e regionale di amm issione alla presentazione del
prog etto defi nitivo

AOO 158 0008893 del 24/11/2017

Investim ento proposto da Progetto Definitivo

€ 1.230 .000,00

Investimento ammesso da Progetto Definitivo

€ 1.230.000,00

Agevolazione concedibile

€ 927.500,00

Incremento occupazionale

+ 2 ULA

Localizzazione investimento : Gala t ina (LE) - Via Sanzini n. 25

puq liasvil uppo
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OP TIT. ti · Capo ! - art. 22

Impresa proponente: BV TECHS.p.A.

Progetto Definitivo n. 25

Impresa aderente: MedlaSoft S.r.l.
Codice Progetto: BXVVWP2

Premessa ............................ ..................... .................. ...................... ................................................... ........... 4
1. Verifica di decadenza ........................ .................................... ............................. ........................... .......... .. 7

1.1

Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art . 13 de/l'Avviso CdP} ........................... 7

1.2

Completezza della documentazione inviata (art . 13 dell'Avv iso CdP) ........................................... 9

1.2.1

Verifica del potere di firma . ................. .............. ............................................... ..................... 9

1.2.2

Defin izione dei contenut i minimi del programma di investimento ............ ............................ 9

1.2.3

Eventuale forma di associazione ..................... ........... ..................................................... ...... 10

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investimento ....................................... ......... ............ .... 10

1.2.5 Verifica ri spetto requisiti art . 2 cieli' Avv iso e art. 17 del Regolamento e dell e cond izion i di
concessione della premia lità (rating di legalità e/o contratto di rete) ......... ...................................... 11

1.3 Conclusioni .......... ................................................................... ........................................................... 11
2. Presentazione dell ' iniziativa ............ ..................................................................... ................................... 12

2.1 Soggetto proponente BV TECHS.p.A............................ ................................. ............................. ....... 12
2.2 Soggetto aderente MediaSoft S.r.l.................................................................................................... 21
2.3 Sintesi dell'inizia tiva ................. ...................... ............................ ................................................. ..... 26
2.4 Analisi della tecnologia e dell e soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti /se rvizi e
nell'organizzazione e coerenza con le aree di innova zione della Smart Puglia 2020 ............ ................ 28
2.5 Cantierabilitò dell'iniz iativa ...................................... ......................................................................... 31
2.5.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa ................. .................. ............. ......... .................... .......... 31
2.5.2 Sostenibilità ambientale dell' iniziativa .............. .............. ............... .......... ........................ ......... 36
2.5.3 Valorizzazione e riqualificazion e delle attività produttive e delle strutture esistenti ............. .. 37
3. Verifica di ammissibi lit à delle spese di investimento in Attivi Materiali ................................................ 39

3.1 Ammissib ilità , pertinenza e congruità dell'investimento in Attivi Mat eriali e delle relative spese .. 39
Soggetto proponente .................................................. ............................................................................ 39
3.1.1 Congruità st udi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori ................. ............. 42
3.1.2 Congru ità suo lo aziendale ................................. .................................... .............. ....................... 42
3 .1.3 Congruità opere murarie e assimi labil i .................. .............................. .............. ..................... .. 42
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attr ezzatur e varie e progr ammi informatic i. ..................... ..... 43
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate ....................... 45
3.1 .6 Note conclusive ..................................... .............. ............................. .......... ...................... ...... .. 45

Soggetto aderente ..................................................................................................... .. ........................... 47

puglia sviluppo
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nr. Il• capo 1- art. 21

Impresa preponente: BVTECHS.~.A.

Progetto O!!finitivo~. 25

Impresa aderente : MediaSoft S.r.l.
Codlùl Progetto: 8X\IVWP2

3.1.1 Congruità studi preliminari di fatt ibilità e progettazioni e direzione lavori .............................. 49
3.1.2 Congruità suolo aziendale ...................

······••··•·········································"·· ·············.. 49

3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili ................................... .................................................. 49
3.1.4 Congruità macchinari , impianti, attrezzature varie e programmi informatici ........................... 49
3.1.5 Congruità brevetti , licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate ....................... 49
3.1.6 Note conclusive ................................................................................................................... ...... 49
4. Verifica di amm issibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo ................................................................... 52
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4.2 Valutazione tecnico-economica........................................................................................................57
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica. dei processi e
dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti ............................ ........................................................... 65
6.

Verifica di ammissibilità degli investime nt i per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti65

7.

Valuta zioni econo mico finanziari e dell'iniziativa ................................................................................ 65

7.1 Dimensione del beneficiario.............................................................................................................. 65
7.2 Capacitòreddituale de/l'iniziativa..................................................................................................... 66

7.3
8.

Rapporto tra mezzifinanziari ed investimenti previsti................................................................. 67

Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale ....................................................... 72

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria ................................. 78
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11. Conclusioni ..................................................................... ...................................... ,............................... 87
Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo .............................................. 89

r uçJ!iasviluppo

57773

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

. C.pol-

rt.

u

Imprua proponente: BI/ TEOI S.0.A
lmo,,,sa aderente: Me<llaS~ftS.r.l.
Codi«? Progetto: 8-,;,/VWP2

Premessa
•:• BV TECHS.p.A. {Impresa Proponente)
L' impresa BV TECHS.p.A. (Cod. Fisc./P. IVA 05009770966) e l' impresa aderente Medi aSoft S.r.l. (Cod.
Fisc./P. IVA 04033260755 ) sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto defin it ivo con DGR
n. 1717 del 30 ottob re 2017.
Il programma di investimenti denom inato "Suite prodotti CyberSecuritye SOC', ammesso e deliberato ,
ammo nta complessi vamente ad € 31.280.000,00 a fron t e di una agevolazione massima concedibil e
comp lessivamente pari ad€ 19.275 .000,00.
Si ripo rt ano, di seguito , per ciascuna impresa istante , i dati salienti relativi ai programmi di investimento
proposti ed ammessi da fase di accesso:
Sinte si degli investiment i da progetto di massima

Contrattodi Programma
Suite prodotti CyberSecuritye SOC
AGEVOLAZIONI CONCfDISILI

INVESTIMENTI
PROPOSTI
EAMMESSI
ASSEPRIORITARIOE Oa1m1vo

Assepncritano I

ICI

(C)

TIPOlOGIA
SPESA

SPECIFICO

BVTECHS,p,A.

MediaSoh S.r.l.

BVTECHS.p,A,

MediaSoft S.r.l.

370.000,00

50.000,00

85.500,00

22 500,00

obiettivo ~pecifico33

Interventi di sostegnoalla
valoriuazlone economica
dell'innovazione e
dell'industrializzazìone del

Azione 3.1

risultati R&5 / Atti\11Materiali

Asseprioritariof
obiettivo spec1hco la

Ricerca Industriale

25.560.000,00

985,000.00

16.614,000,00

788.000,00

Azione I.I

Sviluppo Spenmentale

4 120.000,00

195,000,00

1.648.000,00

117.000,00

30,050 ,000,00

1.230.000,00

18.347.500,00

927.500,00

obiettivo specìfico la
Azione l 2 / Asse lii

TOTALE

31.280 .000,00

TOTALECONTRATTODI PROGRAMMA

,.

19.275 ,000,00

Codic e ATECO 2007 iniziativa:
CodiceATECOindicato dal proponente:
✓

BV TECHS.P,A,

62.01.00 "Produzione di software non connesso oll'editione"

Codice ATECO assegnato In sede di valutazione:
✓

52.0l .00 "Produzione di software non connesso ol/'edi1jone"

✓

72. 19.09 "Ricerco e sviluppo sperimen tale nel campo delle alt re scienze
natur al/ e dell'Ingegner/o "

Codice ATECOIndicato dal proponente:
✓

MEOIASOFTS.R.L.

62.01.00 - Produzionedi software non connessoo/l'edizione

Codice ATECOauegnato in sede di valutatione :
✓

✓

61,01.00 "Produ11ane di softw are non connessa al/'ediz,one"
72 19 09 "Ricerco e !i\ltfupposperimentale nel campo delfe oltre soenu
now rofl e deJl',ngegne
rla"

rrnqli.:isviluppo
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TIT. 11 Ca,x; l - art. 22

Impresa propooe.,te: avTECHS.p.A.

Progetto Definitivon. 25

lmprn5aaderente:MedlaSoftS.r.l.

Codlc.ePrO!]etto:B'f.VVWP2

,.. Sede iniziativa:
BV TECHS.p.A. (soggetto proponente) : Grottaglie (TA) - Corso Europa n. 3; Taranto - via Quagliati n. 10.
Media Soft S.r.l. (soggetto aderente) : Galatina (LE)- Via Sonzini n. 25.
,

Sintesiiniziativa

BV TECHS.p.A. (soggetto proponente) : Il programma di investim enti proposto riguarda un progetto di
R&S int egrato con un progetto indu striale a sostegno della valorizzazione econo mica dell'innovazione e
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca (art.2 comma 3 lettera a dell'Avviso). In particolare, gli
invest imenti proposti riguardano :
✓ Attivi Materiali : finalizzat i alla creazione di un Security Operation Center (SOC), operativo H24.
dedicato all'e rogazione di servizi avanzati connessi alla gestione ed al monitoraggio della sicurezza
informati ca delle PMI dalla minaccia cyber . L'investimento in Attivi mate riali si compone di Opere
Murari e ed assimilabili (€ 70.000,00) e "Macch inari . impianti , attrezzatu re varie e prog rammi
informatici " (€ 300.000,00) e riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, cieli' Avviso CdP la
"realizzazione di nuove unità produttive " .
✓ Ricercae Sviluppo: l'ob iettivo generale del progetto di R&Sunitario proposto da BVTECHS.p.A. e
da MediaSoft S.r.l. è lo sviluppo di soluzion i tecnologiche nel settore della cybersecurity, al fine di
fornire la migliore garanzia possibile per la protezione delle reti e delle informaz ioni delle PMI
nazionali, rispetto alle attuali tecnologie sviluppate all'estero .
Obiettivo specifico del programm a proposto da BV Tech è l'erogazione dei seguenti servizi innovativi ,
generati dai risultati delle attività del progetto di R&S:
Servizi di "Managed Security": servizio comp leto e "chiavi in mano " di gestione della sicurezza
infrastrutturale (mon itor aggio e gestione remota di apparati di sicurezza attr averso il sistema
SIEM);
Gestione dell' aggiornamento e della distrib uzione softwar e di sicurezza attrav erso la piattaforma
di asset inventory;
Servizi di addestramento e formazione degli operatori e degli addetti alla sicurezza info rmatic a,
sulla base del know how e dei sistemi di simu lazione svilupp ati nel laboratori o di CyberSecurity
(cosiddetto " poligono virtuale " ).
Media Soft S.r.l. (soggetto aderente) :
Attivi Materiali: gli investimenti prop osti (€ 50.000,00) sono interamente imputabil i alla
, impianti, attrezzature varie e programmi informatici" e
macrovoce di spesa "Macchinari
riguar dano , ai sensi dell'art . 6, comma 1, dell'Avviso CdP, la "divers ificazione della produzione di
uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente " . Obiettivo degli
investimenti in Attivi Materiali è dota re la sede pugliese di un' infrastruttu ra hardware che
supporti , da un lato . la commercia lizzazione di due nuovi prodotti Media Soft (MyTeam e
LiveEngine) • pronti per essere immessi sul mercato - e, dall'altro , l'erogazione dei servizi e dei
prodotti deriva nti dalla realizzazione del progetto di R&S.
Ricercae Sviluppo: l'obiettivo generale del progetto di R&S unitario proposto da BV TECHS.p.A. e
da MediaSoft S.r.l. è lo sviluppo di soluzion i tecnologiche nel sett ore della cybersecurity , al fine di
fornire la migliore garanzia possibile per la protezione delle reti e delle infor mazioni delle PMI
nazionali , rispetto alle attuali tecnologie sviluppate all' est ero . Obiettivo specifi co di MediaSoft è la
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P1ogetto Definitivo ~- 25

Impresa prop onen te: BV TICH S.p.A.

ll

Impresa adere11te:MedlaSoftS.r.l.
Codkc Progetto : 8'1NVWP2

creazione di un SIMM (Sistema Informativo Multi Missione in Tempo Reale) pensato e sviluppato
per lo specifico ambito della cybersecurity , che sarà uti lizzato sia come strumento di
"configurazione, comando e controllo " durante le fasi operative - ossia come interfaccia dei
sistemi del SOC (oggetto del progetto generale), sia come sistema per l' addestramento e la
simu lazione all'interno del " poligono virtuale " (anch'esso oggetto del progetto generale).
,.

Incremento occupazionale:
BV TECHS.P.A.

ULA NEJDODICIMESI A NTECEDENTI
DELL' ISTANZADI
LAPRESENTAZIONE

ULA NELL'EsERCIZIOA

REGIME

ACCESSO

SEDINELTERRITORIODELLAREGIONEPUGLIA

INCREMENTO

O 2017)
(MARZO2016- FEBBRAI

Sede sita in Grottaglie (TA)
Interessata dall'investimento

46,00

0,00

agevolato

46,00

D, cui: Dfrig enti

0,00

0,00

0,00

D1cui : Quadri e impie gati

0,00

46,00

46,00

Di cui: Operai

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0, 00

Sede sita in Taranto
Interessata dall'investimento

agevolato

Dì cui: Dirigenti
Di cui: Quadri e imp iegat i

0,00

4,00

4, 00

Di cui: Operai

0, 00

0,00

0,00

3,ij,j,

4'8❖

-TOTALE

··

· ·

..

·-

·

0,00

,

ULA NEIDODICIMESI ANTECEDENTI

S.R.L.
MEDIASOFT
SEDI NELTERRITORIODELlA REGIONEPUGLIA

Sede sita in Galatina (LE)-Vi a Sonzini n . 25
Interessata dall ' investimento agevolato

LA PRl SENlAZJONEDELL'ISTANZADI

UlA NHl' EsERCIZIO A

ACCESSO

REGIME

ENTO
INCREM

2017)
(MARZO2016 - fEBBRAIO
5,65

7,65

2,00

D1cui: Dirigenti

0,00

0,00

0,00

Di cui: Quad ri e impiegati

5, 65

7, 65

2

Di cui: Operai

0, 00

0, 00

0,00

S,6S

Ad-

'

TOTALE

.

Con nota PECdel Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158/0008893 del 24/11/2017,
è stata comunicata l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto , ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 del!' Avviso, il periodo di ammissibilità della
spesa decorre dalla data del 24/11/2017.
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Progetto O;,finitlva n. ].5

impresa :>1opon~nte: BVTECllS.p.A.

Impresao1erente: MedlaSoftS.r.l.
Codice Progetto: B'l!I/VWPZ

1. Verifica di decadenza
~I t

-: 'a 1it.i=i

Yi.ÌC -

i:.

I

f)

a) Il progetto definitivo è stato trasmesso con PECdel 22 e del 23/01/2018, e pertant o, entro 60 gg.
dalla comunicazione di amm issione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della
Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento . La suddetta comunicazione è
stata inviata al soggetto proponente ed al soggetto aderente a mezzo PECin data 24/11/2 017
(prot n. AOO_158 0008893).
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modu listica prevista. In particolare:
❖

l'impresa propo nent e BV TECHS.p.A. ha presentato:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defi nitivo, firmata digita lmente

dal legale rappre sentante ing. Raffaele Boccardo in data 22/01/2018 ;
Sezione 2 - Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materia li" firmata
digita lmente dal legale rappresentante ing. Raffaele Boccardo in data 22/01/20 18;
Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di ricerca industr iale e sviluppo
spe rimen ta le, firmata digitalmente dal legale rappresentante ing. Raffaele Boccardo in
data 22/01/2018 ;
Sezione 6 - DSANsu aiuti incompatibili, firmata digita lmente dal legale rappresentant e
ing. Raffaele Boccardo in data 22/ 01/2018;
Sezione 7/8/10 - DSAN su conflitto di interes si, cumulabilità e premia lità, firmata
digitalmente dal legale rappresentante ing. Raffae le Saccardo in data 22/01/2018;
Sezione 9 - DSAN su "i mpegno occupazionale", "inte rventi integrativi salariali" e
" relazione di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULA in formato
Excel firmata digita lmente dal legale rappresentante ing. Raffaele Boccardo in data
22/01 /201 8;
prin cipali elaborat i grafici e lay out relativi ai fabb ricati del programma, in adeguat a
scala e debitamente quotati , firmati , a norma di legge, dal progettista arch. Angelo
Campo e controfirmati digita lmente dal legale rappresenta nte dell'i mpresa ing.
Raffae le Boccardo sia per Taranto che per Grottaglie ;
copia degli atti registrati {Contratto di comodato - sede di Taranto e contra tto di
locazione - sede di Grottaglie) attestan t e la piena disponi bilità degli immobili
nell' ambit o del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea
documentazione (compresa perizia giurata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Taranto, sottosc ritta dall'a rch. Angelo Campo iscritto all' Ordine degli
Architetti della Provincia di Taranto al n. 909) attesta nte il rispetto dei vigenti vi ncoli
edilizi, urbanistici e di corr etta destinazione d'uso dell' immobile stesso;
documentazione amministr at iva {SCIA)e pratica SUAP, comp leta di relazione tecnica di
asseverazione relative all'avvio dell' iter e/o all'ot tenimento delle autorizzazioni
necessarie complete di allegati (princi pali elaborati grafic i, lay out , etc.) per la sede di
Grott aglie, redatte dal progettista arch. Angelo Campo e contr ofir mati digitalmente dal
legale rappr esent ante dell'impresa ing. Raffaele Boccardo;
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proponr,nte: BV TECHS.p.A.

i"rogettc Definitivo n. 25

!,npren ndr!rente:MediaSo(t S.r.l.

Codice Progetto: 8YYVWP2

•

planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risulta la dimensione e
configuraz ione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a
viabilità interna , a verde, disponibili , corredata di opportuna legenda e sintetica tabella
riepilogativa relat iva alle singole superfici sia per Taranto che per Grottaglie;

•

preventivi redatti su carta intestata del fornitore afferent i agli Attivi Materia li e
computo metrico relativo alle "opere murarie" redatto dal progetti sta arch. Angelo
Campo;

•

Bilancio 2016 di BVTECHS.p.A. completo di Nota integrazione, Relazione sulla gestione,
cop ia del Verbale di Assemblea ordinar ia del 29/06/2018 per l' approvazione dello
stesso e Relazione della società di revisione Mazars Italia S.p.A.;
DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAAdi Milano -Monza -Brianza - Lodi con vigenza
sottoscritta digitalmente in data 15/01/2018 dall'ing. Raffaele Boccardo, legale
rapp resentante;

•

•

❖

DSAN di autocerti ficazione delle info rmazioni antimafia rese dai 13 t itolari di carica e
qualifiche(trattasi di DSANcon firma digitale).

l' impresa aderente MediaSoft S.r.l. ha presentato :
•

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definit ivo, firmata digitalmente
dal legale rappresentante dott. Andrea Santo-Sabato in data 22/01/2018;

•

Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali" firmata
digitalmente dal legale rappresentante dott. Andrea Santo Sabato in data 22/01/2018;
Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di ricerca industr iale e sviluppo
sperimentale , firmata digitalmente dal legale rappresentante dott . Andrea Santo
Sabato in data 22/01/2018;
Sezione 6 • DSANsu aiut i incompatibili, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dott. _Andrea Santo Sabato in data 22/01/2018;

•

•
•
•

• DSAN su conflitto di interessi, cumu labilit à e prem ialità, firmata
digitalmente dal legale rappresentante dott. Andrea Santo Sabato in data 22/01/2 018;
Sezione 9 • DSAN su " impegno occupazionale ", " interventi integrativi salarial i" e
"re lazione di sintesi su impatto occupaziona le" con allegato elenco ULA in formato
Excel, firmata digitalmente dal legale rappresentante dott. Andrea Santo Sabato in data
22/01/2018;
Sezione 7/8/10

•

planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risulta la dimensione e
configura zione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a
viab ilit à interna , a verde, disponibili , corredata di opportuna legenda e sintetica tabella
riepilogativa relativa alle singole superfici;

•

copia del Contratto di comodato del 31/12/2009 e relativo addendum n. 1 del
07/06 / 2017, attestante la piena disponibilità dell'immobile sito in Via Sonzini, 25 a
Galatina (LE) nell'ambito del quale viene realizzato il prog ramm a di investim enti ed
idonea documentazione (compr esa perizia giurata , redatta dal geom . Alessandro Fuso
iscritto ali' Albo dei Geometri di Lecce al n. 2915) attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistic i e di corretta dest inazione d'uso dell'i mmobile stesso;
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lmprc,a proponente: BV TECHS.p.A.

l'ro 6etto Definitivo n. 25

lmpresa derente:Me<lkrSoft:
S.r.t
Codice Progetto: 8XVVWP2

•

princ ipali elaborat i grafici e lay out relativ i al fabbricato del programma , in adeguata
sca la e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista geom .
Alessandro Fuso e controfirmati dal legale rapp resentante dell'impresa;

•

preventivo Attivi Mater iali;

•

Bilancio 2016 MediaSoft S.r.l. comp leto di Nota int egrat iva e copia del Verbale di
Assemblea ordinaria dell'll/02/2017
e copia della ricevuta dell'avvenuta telema tic a
all ' Ufficio Registro Imprese di Lecce;

•

Bilancio 2017, asseverato dal dott. Marco Ancora, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Lecce al n. 2551;

•

Buste paga dei dipende nti relativi ai period i marzo 2016- gennaio 2017;

•

DSAN del certificato

di iscrizione alla CCIAA di Lecce con vigenza sottoscritta

digitalmente in data 18/01/2018 dal dott. Andrea Sabato Santo, legale rappresentante ;
•

DSAN di autocertificazione delle info rmazioni antimafia rese dai tito lari di carica e
qua lifi che (trattasi di DSAN con firma digitale) .
c) il progetto definitivo:
✓ di BV TECHS.p.A. è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ,
a mezzo PEC, acquisita con prot. n. AOO_ 158 - 0000544 del 23/01/2018/ e da Puglia
Sviluppo con prot . AOO PSCDP 827/I de l 24/01/2018;
✓ di MediaSoft S.r.l. è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
a mezzo PEC, acquisita con prot. n. AO0 _ 158 - 0000545 del 23/01/2018/ e da Puglia
Sviluppo con prot. AOO PSCDP828/1 de l 24/01/2018.

1,2 Compie òé2tadt:lia documen aiione inviat2 (art. 13 d ~11·
,11.vviso
CdP)
J .2. t
❖

J~ritica del pote, e rii firma

BV TECHS.p.A. {Impresa Proponente)

La propo sta di progetto definitivo (Sezione 1) relativamen t e all'im .presa BV TECH S.p.A. è sotto scritta
digita lm ente dall'ing . Raffaele Boccardo, in qualità di Legale rapprese nta nte come da DSAN di iscrizione
alla CCIAAdi Mi lano - Monza - Brianza - Lodi sottoscritta digitalm ente in data 15/01/2018 .
❖

MediaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Aderente)

La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) relativamente all'im presa MediaSoft S.r.l. è sot toscritta
digita lmente dall' ing. Andrea Santo Sabato, in qualità di Legale rappresentante, come da DSAN dì
iscrizione alla CCIAA di Lecce, sottoscritta digitalmente in dat a 22/01/2018 .

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale 17/2014 ed,
in partico lare:
•

enuncia chiaramente i presupposti e gli obie tt ivi sotto il profilo economico, industriale, comme rciale
e fin anziario. In particolare, l'impresa proponente BV TECH S.p.A. e l'impresa aderente MediaSoft
S.r.l. evidenziano che il proget t o si propone di svilu ppare un ambiente di contro llo, analisi e training
per problematiche di cybersecu rity . Il sistema risulta assai complesso e comprensivo di una serie di
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Progena Definitivo r,. 25

Codice Progetto: 8'XYVWP2

strumenti di analisi e monitoraggio dei threats ed ha lo scopo di fornire una suite completa
all'utilizzatore;
•

le informazioni fornite in merito al soggetto proponente ed al soggetto aderente sono esaustive ed
approfondite ;

•

i progr ammi d'investiment i del soggetto proponente e del soggetto aderente sono supportati da
preventivi , planimetrie ed elabor ati grafici e layout;

•

i piani finanziari di copertura degli investimenti con indicazione dell'ammontare del le agevolazioni
richieste e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte ;

•

il progetto evidenz ia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti
proposti .
J_ ~-

f

1.

Non ricorr ente .

::..~; _nto

. - Il
❖

BV TECHS.p.A. (Impres a Prop onent e)

L' impresa BV TECHS.p.A. ha indicato le seguenti date (come risulta nti da Sez. 2 - Scheda tecnica di sintesi
e da Sez. 3 - Formulario R&S):
-

avvio realizzazione del programma in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo: 01/05/2018 ;
ultimazione del programma in Attivi Materiali : 31/10/2018 , ment re in Ricerca e Sviluppo:
30/04/2021;

-

entrata a regime del programma in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo: 01/12/2021;
esercizio a regime in Attiv i Materiali e in Ricerca e Sviluppo: 2022.

La rappresentazione temporale dell'investimento proposto da BV TECH S.p.A. evidenzia una durata di
realizzo comp lessivament e pari a 6 mesi per gli Attivi Materia li e pari a 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo ,
come di seguito schematizzata :
DatainizioInvestimentoAttM Mtiterlal/

Datadi u/tlmazloneinvestimentoAttivi Materiali · ·· .

01/05/20 18

.

Dataln/zloInvestimentoR&s
01/0 5/ 2018

31/ 10/ 2018

.

Datadi 11/timailone
investimentoR&S

..

30/ 04/ 2021

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso , ta li date risultano essere successive alla data
di comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso (24/11/2017) . Tuttavia , in
sede di rendicontazione, sarà accertata la data effettiva di avvio del programma di invest imenti .
❖

MediaSoft S.r.l. (Piccolo Impre sa Aderente)

L' impresa MediaSoft S.r.l. ha indicato le seguenti date (come risultanti da Sez. 2 - Scheda tecnica di sintesi
e da Sez. 3 - Formulario R&S):
-

avvio realizzazione del programma in Attivi Materiali : 01/10/2018, mentre in Ricerca e
Sviluppo: 01/05/2018 ;

-

ultimazione del programma in Attivi Mater iali: 31/12/2019 , mentre in Ricerca e Sviluppo :
30/04/2021 ;

pugliasviluppo
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Piogeno Definitl,o n. 15

Impresa propo nem •: BV Il:Qi S.p.A.
h11prcsa aderente-:Mt.-dia
Solt S.r.i.

Codice Progetto: 8Y.V'vWP2

-

entrata a regime del programma in Attivi Material i: 01/01/2021 , mentre in Ricerca e Sviluppo :

01/12/2021;
-

a regim e in Attivi

eserc izio

Mater iali e in Ricerca e Sviluppo : 2022.

La rappresent azion e temporale dell 'i nvestimento

proposto da MediaSoft S.r.l. evidenzia una durata di

realizzo com plessivamente pari a 15 mesi per gli Attivi Materiali e pari a 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata.
. ·

" ·.•Datainizlò)nvestimento
AttlvfMaterla/1 . ·

· · P . Datadiu/timallone
lnvestlmentàAttlvl
Materlii/r . '

·

01/ 10/2018

·.

-

·

31/ 12/ 2019

Oata'lniziafnvestimentoR&s·

'

.

·

.

·

lnvestTmento
R&S ·
Datodi ultimazione

01/0 5/2018

;..

30/04/ 2021

Ai sensi di quanto previsto dall'art . 15 comma 1 del l'Avviso, tali date risultano essere successive alla data
di comunicazione dell'esito

positivo della valutazione della istanza di accesso (24/11/2017). Tuttavia, in

sede di rend icont azione, sarà accertata la data effet tiva di avvio del programma di investiment i.
Si evidenzia che in sede di rendico nt azione le imprese dovranno dare evidenza dell 'at t o giur idicamente
vincolante che ha determinato

l' avvio di tutti gli investimenti.

1.2.S / dic~. •ispetto reqwsiti a1t. 2.dell Avvi~l e :~1t. 17
concessione d lla premialità

(rafr1g rii legalitè e/r; conrratto

Il Contratto di Programma in oggetto si inquadra nell'ambito

el Reg.:;l;;r,1::nto

e ell::: ~-mciii.,,nidi

di rete)
della previsione di cui all'art. 2 comma 3

lettera a) dell'Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo inte grato con un progetto indu str iale
a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione

e dell' industrializzazione

dei risultati della

ricerca .
rispetta quanto previ sto dall' art. 2 dell'Avviso e dall'art. 17 del Rego lam ento , in

Il proget to definitivo
particolare :
✓

Inve st im ento to t ale proposto ed ammissibile pari ad€ 31.297 .701,76 e, quind i, compreso tra 5
milioni e 100 milioni di euro ;

✓

Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente

(cfr .

paragrafo 5.1);
✓

Permanenza
proponente

✓

del requisito

di assenza dello stato di difficoltà

in capo alla Grande Impre sa

(cfr . paragrafo 5.1);

Nel progetto definitivo

in esame le ipot esi di premialità riconducibili

al rating ed al contratto

di

rete non sono ricorrenti;
✓ L'investimento

della proponente

pa ri al 96,07% dell'importo
✓

L'investimento

BV Tech S.p .A. presenta spese ammissibi li per€ 30.067 .261,76

complessivo del progetto (cfr par . 10);

proposto dalla PMI aderente , MediaSoft S.r.l. prevede costi ammissibili

1.230.000,00 e, pertanto , non inf eriori a€ 1.000 .000,00 (cfr . par . 10).
_.:; (

llG!u5i<

1!

Sulla base delle verifiche effettuate
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Impresa proponente : BYTEOl S.µ,;\.
Impresa aderente : McdlaS'Jft S.r.l.

P1ogc1toDefinili,o n. 25

Codici, Progetto: BXVV\YPJ.

2. Presentazione

dell'ini ziativa

Come risultante da DSANdi iscrizione alla CCIAA resa in data 18/01/2018 e confermato da visura ordinaria
del 17/01/2018, la Grande Impresa proponente , denominata BV TECH S.p.A. è stata costituita il
06/10/2005 e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brian za - Lodi a partire
dall'll/10/2005 con numero REAMl -1789278.
Si segnala che BV TECH S.p.A. è la società capogruppo di una realtà consolidat a nel mercat o del
Management Consulting e dell'lnformation & Communication Technology .
Il capitale sociale di BV TECHS.pA ammonta ad€ 3.000.000,00 ed è ripartito come di seguito riportato:

2.100.386

2.593.200

86,44%

M onaldl Silvia

183.814

226.800

7,56%

BV TECHS.p.A.

121. 500

150 000

5%

ValcaldaBartolomeo

24.300

30.000

1%

2.430 .000

3 .000.000

100%

Boccardo Raffaele

TOTALE

Il legale rappresentante di BV TECH S.pA è l'ing. Raffaele Boccardo, nonché Presidente del CdA,
Amministratore Delegato e Consigliere, nominato con atto del 13/03/2017 ed in carica fino
all'ap provazione de l bilancio al 31/12/2019 come da visura ordinaria di iscrizione alla CCIAAdi Milano 
Monza-Brianza- Lodi.
In ottemperanz a agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017, è stato consultato il porta le del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
•

Visura Aiuti : dalla visura n. 1217778 del 19/06/2018 emerge che, nel periodo di riferimento
19/06/2008- 09/07/2018, NON risultano registrati o in fase di registrazione in capo al soggetto
beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 05009770966 , aiuti individuali con data di
concessione compresa nel periodo di riferimento, presso la sede oggetto di agevolazioni.

•

Visura Deggendorf : dalla visura n. 1217781 del 19/06/2018 emerge che il soggetto
beneficiario, identific abile tramite il codice fiscale 05009770966 , NON risulta presente
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.

Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito , a verificare
l'assenza delle condizion i di impresa in difficoltà :

pu9liasviluppo
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Capo 1 - art. 22

P,oaetto l)c,finiti.o ,.

Impresa proponente : BY TECHS.p./\ .

2,

Impresa aderente: Med iaSoft S.r.l.
Codice Progetto: 8~VVWP2

❖

Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n.
651/2014

L' analisi degli ultim i due bilanci approvat i da BV TECH S.p.A. alla data di presentazione dell'istanza di
accesso - coinci denti con que lli degli esercizi chiusi al 31/12/2015 (approvazione bilancio 21/07/2016) ed
al 31/12/2016 (approvazione bilancio 29/06/2017) - evidenzia che l' impresa non si trova in condizioni ta li
da risultare un'imp resa in difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 ;
tale circostanza, peraltro , è confe rmat a dai dati rinvenien ti dal bilancio BV TECH S.p.A. chiuso al
31/12/2017 , acquisito in integrazione 1.
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significat ivi registrat i negli ult imi tre esercizi:
BV TECHS.p.A.
Esercizio 2015

(importi in euro)

:.:.:~-=----

j ~pit~le

s~~le

Riservalegale

1

Altre Riserve: Riservadi rivalutaz10ne
, straordmanao
facoltat iva

Utlli/per dite portat i a nuovo

il U~ile/ perd ita de ll'eserc izio

-

-

-

Riserva negativaper az10nipropne 1nporta(oglio

3.000 .000,00

199.705,00

Ul 021,00

375.286,00

21.181 538 ,00

21. 181.538,00

21.181.538 .00

-8,789,00

-2.576,00

1.940 ,465,00

3.295 .466,00

4.762 .079,00

1.426 .316,00

2.085 .309 ,00

il

27. 748 .024 ,00

29.824 .545,00

Entità Debit i (B)

.·,1

21,341.149 ,00

28.3_62.876,0 0

Rapport~

(8)/~l -

1/lnleres ~ (O)
11
_-;- - - =-Rapporto {C}/(0~ _

li

]!

Il
l[
....
r

3.000 .000,00

1.555.209,00

-=---i, -2.500 000,00

j

Patrimon io~et~ o IA_} •

i EBITOA
(C-) -

Esercizio 2017

•

3.000.000,00

Riservaper operazioni d1copertura del fius.s
• finanziari
attesi

I:I
Il

Il

Esercizio 2016

0,77
5.281.859,00

:L

l

28.371 .536,00

jL 40.658 .023 ,00
_ o~~
s__::Ji _ 1,43

S.836 .854,0~ _-7L-

_ 7.:_9
24.771,00

420 .895,00

329 .417 ,00

853 .609,00

12,55

17,72

9,28

Pertanto , ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell 'art . 2 de i Reg. (UE) n. 651/2014 , l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzi a quanto di seguito :
1. non si evincono erosioni, per olt re la metà del capita le sociale sottosc ritto , a causa di perdite
cumulate ;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali :
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 e
✓ il quoziente di copertu ra degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.
❖

Esclusione delle condizioni e} ed) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014

' PECdell'li/07/2018

Impr esa BV TECH S.p .A.

Verifica

e) qualora l',mprtsa sia oggetto di procedura concorsuale
p~r insolvenza o soddisfi le condiz;oni prewste dal din·tto
nozionale per ('aperturanel suol confronti di una tale
procedura su 11ch1esto
de, suoi ereditar,

l'Impresarisultaaniva come
verificatonella OSAN resam data
12/0 1/2018 e sottosrn tt a da l
Legale rappresentante di BV TECH
S.p.A., ing. Raffae le Boccardo

acquisi ta da Puglia Sviluppo con prot. n, AO

pugli asviluppo
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lm~re,a proponente : BY iECll S.pA
Impresa aderente: Media Soft s.r.l.
Codice Progetto: 8Xv~WP2

d) qua/ara /'impresa abbia ricevuto un aiuto per il
salvataggioe nonabbia ancororimborsatoil presrìro o

revocato la garanzia~o abbia ricevuto un aiuto per lo
,;st rutturazione e sia ancora soggetla a unplano d,
ristrutturaz ione

L'impresa non ricade in nessuna
delle ipotesi delineate come si
evince dai Bilanci chiusi al

31/12/2015 , al 31/12/ 2016 e al
31/12/2017

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in diffi coltà è dichiarat a dal soggetto proponent e nella DSAN
su Aiuti incompatibili resa in data 12/01/2 018 in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in

condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita da/l'art. 2 del Regolamento (UE)n.
651/2014 della Commissionedel 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitarisugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione del/e imprese in difficoltà".

L'oggetto sociale riguarda principalmente lo studio, la progettazione , la realizzazione, lo sviluppo, la
vendita, la manutenzione e l'assistenza di sistemi per tra smissioni dati e segnali, di programmi elettronici,
di procedu re per l'info rm atica, di reti di telecomunicazione locali e geografiche, nonché di
apparecchiatur e, impianti e sistemi attinenti al contro llo di processo ed all'auto mazione industria le e dei
servizi, nonché l' innovazione tecnologica degli stessi. Inoltre l'ogge tt o riguarda altre sì l'acquisto, la
vendita ed il noleggio di impianti ed attrezzature (hardware) per l'e labora zione elettronica dei dati ,
nonché di programmi (software) ; l'assistenza per il re lat ivo impianto e funzionamento , la produzione e la
com mer cializzazione di programmi (software) e relative licenze; la pr estazione di servizi in materia
tecno logica, orga nizzativa e gestionale ad impr ese, enti, aziende, associazioni ; la prestazione di assistenza
alla gestione operativa , di addestr amento e formazione manageriale o profe ssiona le.
-/

Stri., ,tura

organizz;;ti

'3

La struttu ra org anizzativa, come dichiarato dall' impre sa nella Sezione 2, è formata da unità specializzate
(Business Unit/Centri di Competenza) all'interno di Aree Strategiche di Affari (ASA), cui compete la
responsabilità di valutaz ion e, controllo e attuazione dei piani operat ivi, del raggiungimento degli obiet t ivi
prefissati , del rispetto delle procedure aziendali. Ai responsabili di ASA compete l' assegnazione delle
risorse umane ad ogni singolo progetto , sulla base della pianificazione proposta dall'Account
Manager/Pro ject Manager e delle caratterist iche professiona li delle risorse dispo nibili nell'ambito della
BU. Le funz ioni di Staff e le ASA riportano di rettamente al CEO. Il programma in question e si inquadra
nell'Area Strategica di affari Difesa, Spazio e Sicurezza dello Stato ed in una unità organ izzativa istituita ad
hoc denomin ata CyberSecurity e Security Operations Center. La scelta dell' inserimento dell'unità
organizzativa all'interno dell' ASA Difesa, Spazio e Sicurezza dello Stato è determ inata dalla scelta
aziendale di farla rientrar e nell 'area della Sicurezza del lo Stato, ma le ricadute del progetto saranno
completamente trasversa li a tutte le ASA ed alle Business Unit aziendali .
L' organo amm inistrativo è il Consiglio di Amministra zione, formato da tre persone. Il legale
rappresentante , nonché responsabile della gestione , è il President e del Consiglio di Amministrazione ed
Amm ini stratore Delegato lng. Raffae le Boccardo.
Gli altri due compo nenti del Consiglio di Amministrazione sono il Dott . Bruno Bertucci ed il Dott. Franco
Francione .
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lmpres, ,>roponent<>:
SVTECHS.p.A.

Pr<>g•ttcDi!lìnitison. 25

lmµrnsaaderi!nte: ffodtaSoft S.:-,1.

CodiceProgetto:SXWWP2

Dal Presidente/Ammi nistratore Delegato lng. Raffaele Boccardo - Vertice della strutt ura organizzativa di
BV TECH- dipendono :
0 le Funzioni di Staff di Gruppo;
, Segreteria di Direzione
Affari Societari e Legali e Servizi Generali
Organismo di Vigilanza
Prevenzione e Protezione
Qualità
Amministrazione , Finanza e Controllo di Gestione
Organizzazione e Risorse Umane
Pianificazione Strategica e Sviluppo Business
Ricerca e Sviluppo
0 le Aree Strategiche di Affari. Le attività di gestione operativa del business, dallo sviluppo
commercia le alla realizzazione dei servizi/prodotti per i clienti , sono coordinate ed organizzate
attraverso strutture orientate al mercato . Esse sono :
Difesa, Spazio e Sicurezza dello Stato
,- Telecom Operator e Media
Pubblica Amministrazione e Sanità
ICS(Industria Commercio Servizi) e Finanza
Prodotti e Tecnologie .













/

C;.rr p,

L'impre sa BV TECH 5.p.A., a part ire dal 06/10/2005 , svolge principalmente attività di progettazione e
real izzazione di infrastrutture ICT, di sistemi informativi (in aggiunta con servizi di integrazione e
manutenzione) e di business intelligence (per i quali offre solo servizi di integrazione) e di servizi di
consulenza su sistemi informati ci, telemat ici e reti di telecomunicazioni (come rilevato dalla visura del
17/01/2018) ed il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice ATECO 2007 :
71.12.20 - Servizidi progettazione di ingegneriaintegrata.
Dalla citata visura, inoltre, risultano , nella sede legale, attivi anche i seguenti Codici Ateco 2007 Secondari:
✓ 61 "Telecomunicazioni" (data inizio: 01/09/2006) ;
✓ 62.09 "Altre attività di servizi connessialle tecnologie dell'informatica" (data inizio : 01/09/2006).
Ciò premesso, si rammenta che, con la comunicazione di ammissibi lità, in relazione al Codice Ateco, si
prescriveva all' impresa BV TECHS.p.A. di attenersi scrupo losamente a quanto di seguito riportato:
1. In ragione dell'entità degli investimenti in R&Se della preponderanza di tale attività nell'ambito

del presente programma, la società proponente BV TECHS.p.A. dovrà prevedere l'attivazione,
presso le nuove sedi interessate dall'investimento agevolata, del CodiceAteco dell'iniziativa
72.19.09 "Ricerca e sviluppa sperimento/e nel campo delle altre scienze naturali e
de/l'ingegneria".
A tal proposito si evidenzia che dalla Visura ordinaria n. T 266633766, estratta in data
17/01/2018 dal Registro delle Imprese della CCIAAdi M ilano-Monza-Brianza-Lodi, emerge che:
Nella sede operativa di Grottaglie (Unità Locale TA/2 - data di apertura
23/12/2016) il codice primario è 62.01.00: "Produzionedi software non connesso
all'edizione"; ed è stato attivato in data 01/12/2017 anche il codice Ateco 72.19 .09
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lmvreso pr<>ponente:9V TECHS,p.A,
lmnra~.ade;~nt;,: MediaSnlt S.r.l.

Progetto Definitivo n, lS

Codice Progetto: BXWWP2

"Ricerco e sviluppo sperimento/e nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegnerid' ;
Nella sede di Taranto (unità Locale TA/1 - data di apertura 01/02/2017) il codice
primario è il 26.3 "fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni ,
sistem i antifurto e segnala zioni antince ndio" e risult ano att ivi, come secondari
anche i codici 62.01.00 : " Produzione di software non connesso o/l'edizio ne"; e il
codice Ateco 72.19.09 (attivato in data 01/12/2017) "Ricerca e sviluppo
sperimento/e nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria ".
2. Si prescrive che l'oggetto del programmo d'investimento dovrà restare incluso nell'ambito del
codice Ateca assegnato (62.01.00} e che non sono ammiss ibili attivi tà di addestramento e
formazione rientra nti in un codice Ateco non ammissi bile ai sensi dell'Avviso CdP, a meno che
gli stessi non possano essere considerati come meramente collaterali e marginali nell' amb ito di
un più ampio e definit ivo processo di erogazione di un servizio.
A tal proposito , si evidenzia che l' impr esa nella Sez. 2 del progetto definitivo dichia ra,
relativamente al servizio "Formaz ione e simulazione al Poligono virtua le per operatori di sicurezza
informat ica" che ta le servizio è do considerarsi come meramente collatera le e marginale rispetto
alle linee di a tt ività sopra descritte, ma è comunque do considerarsi come completamento di una
offerta nei co nfronti del cliente , al fine di formare il personale del cliente sulle varie problematiche
di sicurezza info rma tico. In particolare , tale servizio prevede sessioni di addestramento e
formazione degli operator i e degli addett i olla sicurezza informatico e sarò erogabi le grazie al kno w
how sviluppato dura nte il progetto di ri cerco. In particolare, tale servizio potrebbe essere richies t o
da clienti che, avendo acquistato i prodott i di cui o/ p unt o 3} (Applionce senza servizio SOC}, e
volendo gestire e mon itorare attraverso propr io persona le lo propr ia sicurezza informatica , opp ure
da clienti che, già disponend o di strum enti di sicurezza di fornitori di terzi, intendono forma re
proprio persona le alla gestione delle problematiche di sicurezza inform at ica con l' obiettivo di
imparare od identif icare corret tamente le diverse tipo logie di minaccia e a mettere in atto le
necessarie procedure ed azioni pr eviste per sventar le. La modalità di eroga zio ne del servizio
prevede l'orga nizzazione di sessioni di fo rma zione a/l'interno del Poligono Virtuale . Ai fin i del
calcolo della capacità produttivo , si è considerato l'orga nizzazione di una sessione di form azione al
giorno con massimo 12 formondi per sessione.
✓ Al fine di confer mare tale informazione si rimanda al paragrafo "Risultati conseguiti e prospettive
di sviluppo " dal qua le emerge che i servizi di formazione e addestramento ({ 300.000 ,00) possono
essere considera ti come meramente collaterali e marginali rappresentando solamente il 6,98% del
valore della produzione eff et tiva (€ 4.300 .000,00).

Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia che l'impresa ha ottemperato alle prescrizion i in merito al
codice Ateco .
L' impresa BV TECHS.p.A. risulta attiva ed operativa attrave rso le seguenti sedi:
✓ sede legale sita in Milano - Piazza Armando Diaz n. 6;
✓ sede/ i operative (anche secondarie) sit e in :
- Unità locale Ml/3 - sede operativa , sit a in Via Ippolit o Rossellini n. 12 a Milano ove viene esercitat a
l'attività di progettazione , sviluppo, realizzazione , inst allazione e manut enzione di sistem i

-----
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Impresa ;>roponente:BI/ TECH5.p.A.
Impresa ade ente: M!!di~SoftS.r.l.

Proaeuo oefinlci't'o
n. 25

Cod ice Proget:o: 8K',NWP2

informativi e per l'aut omazione (Codice Ateco 71.12.2: "Servizi di progettazione di ingegneria

integrata)";
-

Unità Locale B0/1 - sede operativa sita in Via della Cooperazione n. 30 a Bologna ove viene
esercitata l'attività di programmaz ione e sviluppo software; servizi di consulenza in materia
informatica; realizzazione di prodotti e sistemi di elaborazione dati ; organizzazione di corsi nel
settore della formazione in materia informatica (Codice Ateco 62.01: "Produzionedi software non
connesso all'edizione; 26.2 "Fabbricazionedi computer e unità periferiche;62.02 " Consulenzanel
settore delle tecnologie dell'informatica; 85.59.2 "Corsidi formazione e corsi di aggiornamento

professionale");
Unità Locale CZ/1 - sede operativa sita in Via Cristoforo Colombo n. 2 a Lamezia Terme (CZ) ove
viene esercitata l' attività di programmazione e svilupp o software ; ricerca e sviluppo; attività di
formazione; fornitura di software e servizi di consulenza in materia informatica; realizzazione di
prodotti e sist emi di elaborazione dati; erogazione di servizi di elaborazione dei dati (Codice Ateco
62.01 "Produzione di software non connesso a/l'edizione"; 62.02 "Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica"; 63.11.1 "Elaborazione dati"; 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturalie de/l'ingegneria"; 85.59.2 "Corsidiformazione

e corsidi aggiornamento professionale");
Unità Locale GE/1 - sede operativa sita in Via Garibaldi n. 7/10 a Genova ove viene esercitata
l'attività di programmazione e sviluppo software ; ricerca e sviluppo ; attività di formazione;
fornitura di software e servizi di consulenza in materia informatica ; realizzazione di prodotti e
sistemi di elaborazione dati ; erogazione di servizi di elaborazione dei dati (Codice Ateco 62.01
"Produzionedi software non connesso all'edizione";62.02 "Consulenzanel settore delle tecnologie
dell'informatico"; 63.11.1 "Elaborazione dati"; 85.59.2 "Corsi di formazione e corsi di

aggiornamento professionale");
Unità Locale RM/1 - sede operativa sita in Via delle Coppelle n. 35 a Roma ove viene esercitata
l'attività di programmazione e sviluppo software; ricerca e sviluppo; attività di formazione;
fornitura di software e servizi di consulenza in materia informatica; realizzazione di prodotti e
sistemi di elaborazione dati ; erogazione di servizi di elaborazione dei dati (Codice Ateco 62.01
"Produzionedi software non connesso all'edizione"; 62.02 "Consulenza nel settore delle tecnologie
de/l'informatico"; 63.11.1 "Elaborazione doti"; 85.59.2 "Corsi di formazione e corsi di

aggiornamento professionale");
Unità locale TA/1 - sede operativa sita in Via Quintino Quagliati n. 10 a Taranto ove vie ne
esercitata attività di studio, progettazione , realizzazione, sviluppo, manutenzio ne, assistenza in
Italia ed all'estero di progetti e sistemi per trasmissione dati e segnali, di programmi elett ronici, di
procedure per l'informatica, delle reti di telecomunicazione locali e geografiche, nonché di
apparecchiature, impianti e sistemi attinenti al controllo di processo ed all'automaz ione
industriale e dei servizi; nonché l'innovazione tecnologica degli stessi; acquisto e noleggio di
hardware e software (Codice Ateco 26.3 "Fabbricazione di apparecchiature per le
telecomunicazioni; sistemi antifurto e segnalazioni antincendio"; 33.20.03 "Installazione di

strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili {incluse le
apparecchiature di controllodei processi industrio/i"; 62.01 "Produzione di software non connesso
a/l'edizione"; 72.19.09 "Ricercae sviluppo sperimenta/e nel campo delle oltre scienze naturali e
dell'ingegneria"; 77.33 "Noleggiodi macchine o attrezzature per ufficio {inclusii computer)").
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- Unità locale TA/2 - sede operativa sit a in Corso Europa n. 3 a Grottaglie (TA) ove viene esercitat a
attivit à di progettazione , sviluppo, realizzazione, install azione e manutenzione di sistemi
informativi e per l'automaz ione (Codice Ateco 62.01 "Produzione di soft ware non connesso
all'ed izione " ; 33.20.03 " Installazione di strum enti ed apparecchi di misurazione , controllo, prova ,
naviga zione e simili (incluse le apparec chiatur e di controll o dei processi industriali)" , 72.19.09
" Ricerco e sviluppo sperim entale nel campo dell e oltre scienze naturali e dell'ingegneria)" ;
Unità locale PC/1 -laborato rio/ magazzino sit o in Via San Bartolomeo, 42 a Piacenza ove viene
esercitata l'atti vità di disimballo, configurazioni , preparazione , ripa razione, test, imballo,
spedizione, di disposit ivi infor matici, quali persona! com put er, server, stam panti , periferiche ;
- Unità locale PR/1 - ufficio sito in Via Della Repubblica, 41 a Parm a ove vie ne esercitata l' attività di
"Servizi di p ro ge tta zione di ingegneria int egr ata " (Codice Ateco 71.12.2.).
L'

;

, e,

ti . I

j

j ,

Pur in una fase di mercato in contrazione , BV TECHS.p.A., come dichiarato dall' impr esa nella Sezione 2,
negli ultimi anni ha ev idenziato una costant e crescita dimensiona le e patr imonia le, con ottime prospettive
di svilupp o in consegue nza dell e previsioni di crescita dei mercati nei quali opera.
La Value Propositio n di BV TECHS.p.A. è arti colata su tre linee di business pri ncipa li:
• Ingegneria: BV Tech S.p.A. ha svolto, negli ult imi anni, attività di consulenza direzionale su tutti gli
aspetti di ril evanza strategica per le imprese, dal posizionamento competitiv o, ai sistemi di
gestion e e contro llo direzionale, ai processi e l'o rganizzazione, alle risorse uman e. Supporto sulle
strateg ie di sviluppo dei sistemi, sull'introd uzione delle innovazioni tecno logiche, sulle scelte e
•

•

corretto ut ili zzo delle t ecnologie ICT.
Soluzioni : BV Tech S.p.A. ha svolt o attivi t à di dimensionamento , progett azione funzionale ed
esecutiv a, realizzazione di soluzioni hardware e soft ware " turn-key " in ambito Reti, Sistemi,
Sicurezza, non ché Sistemi Complessi (ERP,Data Warehouse, Document Mana gement , Enterpr ise
Appli cat ion lnt egration) ed Architett ure di sicurezza;
Servizi:BV Tech S.p.A. ha svolto atti vit à di assistenza tecnica e gestione operativ a di sistemi e reti ,
gestione e ottimizzazione di infrastrutture info rmat iche e di telecomunicazione , centralizzate o
distri buite, in regime di continuità operativa, nonché Service Desk, Custom Device M anagement ,
Gestione remota di infrastrutture di reti e sicurezza (NOC, SOC); Field Service, Desktop

management, Gestio ne logistica.
L'andamento economi co degli ultimi tr e esercizi, relati vi agli anni 2014, 2015 e 2016, rispecchia la crescit a
che ha caratt erizzato BV Tech sin dalla sua nascita . I citati anni si sono caratterizzati per un aumento di
atti vità e conseguente aumento dei ricavi di circa il 10% con Il risultato della gesti one caratteristica in
crescita . Gli esercizi si sono chiusi con un uti le netto di circa€ 1.311.000 nel 2014, di circa€ 1.426.000 nel
2015 e di circa€ 2.085 .000 nel 2016.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per l' andamento finanziario, mentr e dal punto di vista
patrimonia le sul t riennio vi è stato l'aume nto del patr imonio netto di oltre il 13%, dai circa€ 26.321.000
del 2014 ai circa € 29.8 24.000 del 2016. Infin e, il bilancio al 31 dicemb re 2017 evidenzia un ulteriore
miglioram ento rispetto all'anno precedente .
Il campo di attività ed i risulta ti conseguiti da BV TECHcoprono i seguenti mercati di riferimento :
0 Difesa e spazio: in un settore fo rt ement e specializzato e t ecnologicamente avanzato, riservato a
società con com provate caratteristi che di affidabilità, professionalità e riservatezza, BV TECH
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opera a livello di gruppo sia a diretto servizio de Il' Ammi nistr azione del la Difesa sia a supporto delle
maggiori industrie nazionali in progetti relativ i a sist em i per Difesa Aere a, Difesa Navale,
Sorveglianza Terrestre, Pianificazione di Missione, Comunicazione, Radar e Sensoristica, Border
Contra i, Supporto Logist ico. In ambito civile le attiv it à di sviluppo sono pr incipalmente relative a
sistem i di Control lo del Traffico Aereo e Portuale e di gestione di infrastr utt ure civili comp lesse,
fornendo soluzion i all' avanguardia in ambito Sistemi Aeroportual i, Sistemi per il Controllo del
Traffico Aereo, Sistemi Portuali, Sist emi Sicurezza Banche, Siste mi di sicurezza per Infr astruttu re
0

0

critiche ;
Indust ria: in ambit o "sviluppo sistemi di automazione industriale " BV TECH a livello di gru ppo
possiede competenz e specifiche nello sviluppo di sist emi SCADA, di applica zioni per la gestione
della meccanizzazione di cent ri di smistamento posta le, la bigliettazion e integr ata per i sistemi di
trasporto, l' automazi one delle metropolitane e l' informati zzazione degli uffici postali;
Finanza: BV TECH vant a una pluri ennale esperienza in ambito euro peo nella gestione di grandi
progetti di inte grazione in ambit o sistemi di pagament o, operando al fianco di leader internazionali
del setto re. Le com petenze specific he a livello di gruppo di BV TECHsono relative allo sviluppo su
sistemi di proc essing delle carte di pagamento ed all'est ensione mu lti canale dei sistemi e delle
soluzion i di pagamento elettronico ;

0 Sanità: BV TECH ha acquisito significative competenze nella progettazione e nello sviluppo dei
sistemi Info rm ativi regional i, opera ndo con primari atto ri nazionali e internazional i. Alcune delle
attività di sviluppo realizzate in quest'area hanno riguardato la Carta Regionale dei Servizi e
Anagrafe Regionale, il Fascicolo Sanitario Elett ro nico, l'a utomazione dei pro cessi di Prescrizione,
Erogazione, Rendicontazion e e prenota zione regiona le unificata , gli st rum enti di contro llo a
0

support o del Governo della Spesa;
Sicurezza: in ambito Cyber Security , ed in parti colare nel settor e della protezione delle
comunicaz ion i e del le informazioni, il gruppo BV TECHha sviluppat o le applicazioni PrivateWave e
PrivateMail , che offr ono soluzioni di comunicazioni sicura, rispettivamente, per le comunicaz ioni
da terminale mobile e per lo scambio di posta elettroni ca. Grazie allo sviluppo di queste
applicazioni, il gruppo BV TECH ha acqu isito una notevo le esperienza nello sviluppo di softwar e
sicuro, nei sistemi e protocol li di crittografia e nella realizzazione di soluzioni di sicurezza multi
piattaforma . PrivateWave è un' appl icazione che consente, trami t e meccanismi avanzati di
crit tograf ia, la gestione sicura delle informaz ioni confidenz iali su rete mobile e su rete fissa per
telefon ia vocale e SMS, basandosi su un sistema t elefonico Vol P (Voice over IP) per le
comu nicazioni tra terminali mobili (smartphone) e verso term inali fissi. PrivateM ail è un sistema
di posta sicura per gruppi chiusi di utenti che si basa su arch itettura client -server, e support a sia
client PC che t ermin ali mobi li. PrivateMail può essere instal lato su server di propri età del Cliente
e gest ito in compl eta autono mia . La comunicazione tra client e server è pro te tt a mediante un
meccanismo basato su crittografia a chiave pubblica .

A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabe lla proposta dal soggetto proponen te BV TECHS.p.A. nella
Sezione 2 del proge tt o definit ivo ed indica nte la capacità produttiva relativa all' esercizio antecedente la
presentaz ione dell ' istanza di accesso e la ta bella indicante la capacità produttiva aziendale a regime .
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DETERMINAZIONE
DELLACAPAC
ITÀ PRODUTTIVABV TECHS.p.A.
ESERCIZIOPRECEDENTE
L'ANNO 0 1PRESENTA210N
E DELL'ISTANZA
01 ACWSO
UNITÀ 01 MISURA

PltOOUZ.
IONEMAX

N • UNITÀ.DI

PRODUZIONE

PERUNITÀ DI

PERUNITÀ DI

TEMPO PER

MAXTEORICA

ANNO

ANNUA

PRODOTTI/S ERVIZI

TEMPO

TEMPO

enm1vA

VA LOREDELLA

PREUO

PRODUZIONE

UNITA RIO

PRODUZIONE EFFffitVA

ICI

MEDIO

ANNUA

NESSUNO

TOTALE

L'a zienda, nella Sezione 2, dichiara che, prima della presentazione dell' istanza di accesso la BVTech 5.p.A.
non disponeva di sedi sul territor io pugliese, pertanto , la ta bella relativa alla capacità produtt iva
nell'esercizio precedente l'an no di avvio della realizzazione del Programm a di invest imenti , è pari a zero .
DETERMINAZIONEDELLAC/\PACITÀ PRODUTTIVABVTECH S.p.A. sede di Grot1aglie

PRO
DOTTI/SERVIZ
I

UNITÀ()J MISURAPER

UNITÀ01TEMPO

PRODUZIONE

N"UNITÀOI

PRODUZIONE

PRODUZIONE

PREUO

MAXPERUNITÀ

TEMPOPER

M AXTEOR
ICA

EFFUTIVA

UN ITARIO

01 TEMPO

ANNO

ANNO

ANNUA

MEDIO

App1iancecon relativi servizi
di manutenzione e di SOC

NUMEROSISTEMI
GESTIT
I/ giorno

8

220

1.760,00

Appliance senza servizio
.assoc
iato

NUMEROSISTEMI
Venduti/giorno

8

220

8

Canonidi ServitioSOCerogato
su apparati di sicureua di
fornitori terzi

Numero sistemi

ge,tit l/ giorno

Servi,i professionali,
formatione e addestramento
addetti sicurez.za Informatica

personale
dedicato/giorno

Formazione e simulazioneal
Poligonovirtuale per
operatori di sicurezza
informatica

Giornate di
formazione
erogate/ giorno

12

VALOREDELLA
PRODUZIONE
EFFffi!VA

/Cl

500

5.500,00

2 750 000,00

1.760,00

300

2.500,00

750.000,00

220

l 760,00

200

2.500,00

500.000,00

220

660

125

800,00

100.000,00

220

2.640,00

250

800,00

200.000,00

8.580 ,00

TOTALE

4.300.000,00

1.375,00

DETERMINAZIONE DELLACAPACITÀ
PRODUTT
IVA BV TECHS.p.A. sede di Taranto
VALORE

N• UNJTÀO
I

PRODUZIONE

PRODUZIONE

PREZZO

OHLA

MAX PERUNl'IÀ

TtMPO PER

MAX fE.ORICA

EFFffilV A

UNITAR
IO

PRODUZIONE

01 TEMPO

ANNO

PRODUZIONE
PRODOTTI/SERVIZI

UNITÀDI MtsURAPER
UNITA.DITEMPO

A.Nf'IIUA

ANNO

MEDIO

EFFmtVA

(€)
Serviziodi manutenzione
Appliance senza servizio SOC

TOTALE

numero sistemi
venduti/giorno

300

440

220
440

300

1.000,00

300.000,00
300.000,00

Tale previsione, così come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto
defin itivo , è frutto di un'analis i di dettaglio delle tipologie di prodotti lavorati finalizzata alla
dete rmi nazione de lla capacità produttiva massima ed effe t tiva dell'un ità locale interessat a dal
programma di investi menti .
Relativamente ai "Serviziprofessionali, formazione e addestramento addetti sicurezza inf ormatica"e alla
"Formazione e simulazione al Poligonovirtuale per operatori di sicurezzainformatica" si ribadi sce quanto
evide nziato precedentemente e cioè che tali servizi, il cui valore della produzione a regime ammo nta a €
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300.000,00, possono essere considerati meramente collat erali e marginali rappresentando solamente il
6,98% del valore della produ zione totale pari a€ 4.300.000 ,00.

::.. (,.

... -: : I

;

I

Come risult ante da DSAN di iscrizione CCIAA resa in data 18/01/2018 e come confermato da visura
ordinaria n. T 268845638 2 del 06/02/2018, la Piccola Impresa aderente, denominata MediaSoft S.r.l., è
stata costituita il 15/ 03/2007, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lecce a partir e dal 10/04/2007
(numero REALE - 262568) .
Il capitale sociale di MediaSoft S.r.l. - deliberato , sottoscritto ed interamente versato - ammonta ad €
20.000,00 ed è ripartito come di seguito riportato :

Santo Sabato Ste fano

l ,00

9.200,00

9.200,00

46 ,00

Santo Sabato Andrea

1,00

6.800,00

6.800 ,00

34,00

Serlenga Rocco

1,00

4.000 .00

4.000 .00

20,00

li legale rappr esentante di MediaSoft S.r.l. è l'i ng. Andrea Santo Sabato, nominato Amministratore Unico
con atto del 23/09/2008 ed in carica fino a revoca.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/20 17, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
•

Visura Aiuti : dalla visura n. 1217782 del 19/06/2018 emerge che, nel periodo di riferimento
19/06/2008 al 09/07/2018 , risulta registr ato o in fase di registrazione in capo al soggetto
beneficia rio , identificabile tramite il codice fiscale 04033260755, il seguente aiuto presso la
sede oggetto di agevolazione:
Misura: "Fondo di garanzia per le piccole e medie impre se' - Codice della M isura (CAR): 526";
Soggetto concedente : Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (1031);
Data concessione: 22/12/2017;
Titolo del progetto : Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ;
Importo agevolazione:€ 2.566,78.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'impresa ha fornito 3 DSAN,sottoscritta digita lmente dal
legale rappresentante , ing. Andrea Santo Sabato, in data 27/06/2018 , dichiarando la non
sussistenza di cumulo dei citati aiuti con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di
Programma codice progetto 8XVVWP2.
' Docume ntazione integrat iva inviata con PECdell'Ol/03 / 2018 acqu isita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 246 1/1 del 02/ 03/2018 .
' Docume ntazione integrat iva con PECdel 27/ 06/ 2018 acquis ita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6944/1 de l 29/06/2018 .
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Si rammenta che l'entità dell' agevolazione defi nit iva sarà dete rminata tenendo conto
dell' intensità di aiuto connesse alle garanzie sui predetti finanziament i, al fine di assicurare il
rispetto del la soglia massima tota le fissata per le categorie di rife rimento esentate ai sensi del
regolament o generale di esenzione.
•

Visura Deggendorf : dalla visura n. 1217783 del 19/06/2018 emerge che il soggetto
benefic iario, identificabi le t ramit e il codice fi scale 04033260755, NON risulta present e
nell'e lenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiut i oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.

Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizioni di impresa in diffi coltà :
❖ Esclusione delle condizioni di cui alla letter a a) del punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014

L' analisi degli ultimi due bilanci approvati da MediaSoft S.r.l. alla data di presentazione dell' istanza di
accesso - coincident i con quelli degli esercizi chiusi al 31/12/2015 (approvazione bilancio 30/ 04/2016 ) ed
al 31/12/2016 (approv azione bilancio 11/02/2017 ) - evidenzia che l' impresa non si tro va in condizioni tali
da risult are un' imp resa in diffi colt à, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 ;
tale circostanza, pera ltro , è confermata dai dati rinvenienti dal bilancio MediaSoft S.r.l. chiuso al
31/ 12/20 17.
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativ i registrat i negli ultimi tre esercizi:
MediaSoft S.r.l.
(importi in euro)

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Capit ale sociale

20.000,00

20,000.00

20.000,00

Riserva Legale

479,00

494,00

514,00

Altre Riserve:

6.107,00

810.924,00

8 11.300,00

Utili/per dite portai , a nuovo
Utile/ perd ita dell'eserciz io
Patrimon io Nett o (A)

305,00

395,00

2.688,00

26 .891,00

831 .813, 00

834 .50 2,00

Pert anto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2 014, l' esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia che non si evincono erosioni, per olt re la metà del capitale sociale
sottoscr itto , a causa di perdit e cumulate.
❖ Esclusione delle condizioni e) ed) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014
Impresa MedlaSoftS.r.l.

Verifica

e) qualora l'Impresa s,a oggetto di procedura concorsualeper
msolvenw o soddisfile condiz,onipreviste dal dintto naz,onale per
l'aperturn ne, suo, con/ronr1di una taJeprocedura su richiestodei
suo,cred,rorl

l 'impresarisultain statodi v1genz.ada DSAN
iscrizione alla CCIAAdi Lecce
, resa in data

d) qualora l'impresa abbia ricevuto vn a;tJtoper il safvotaggio e

non abbia ancoro flmborsato il prestito o revocato la garanzia, a
abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetta o un plano di risrru1tura11ant
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L'!mpr sa non ricadein nessuna delle ipotesi
delineate, come si evince dai Bilanci chiusi al

31/ 12/2015,al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 .
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Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto propo nente nella DSAN
su Aiut i incompatibili resa in data 18/01/2 018 in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in
condizioni tali do risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE} n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dogli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salva tagg io e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà " .

L'impresa MediaSof t S.r.l., a partire dal 10/04/2007, opera nel settore dell'informatica e dell'lnformation
ond Communications Technology, forte di un bagaglio di competenze che spaziano dall'ingegne ria del
soft ware alla grafica digitale, dalla comunicazione alla gestione documentale informati zzata.
In particolare, l' oggetto sociale della società è il seguente :
0 ideazione , produzione, gestione e commer cializzazione di sistemi informativi e di ICT (procedure
strategiche ed organizzative, software, firmware, hardware) sia applicativi che gestionali ;
0 commercia lizzazion e, anche via internet, di sistemi hardware e software o di singoli componenti ,
di servizi e beni di qua lsiasi natura ; lo sviluppo e com mercializzazione di tecnologie informatic he
di qualsiasi tipo ;

0 commer cializzazione di beni e servizi di natura informatica (software e firmware) ed elettronica
(hardware), sia di propria produzione che di produzione di terzi ; la commercializzazione e fornitura
di servizi di con nettività su reti PAN, LAN e WAN anche a banda larga ed ult ralarga;
0 attività di formazione , anche in via telemati ca, con partico lare riferimento allo svilupp o di
piattaforme tecno logiche, per erogazione di corsi a distanza; lo sviluppo di materiale didattico;
0 attività di organ izzazione, promozione e realizzazione di campagne pubblicitari e,;
0 consulenza operativa e direzionale nel campo dell' ICT (information e communication technology) ,
dell'organizzazione , dell'amministrazione , dell'auditing , della revisione contabile , della finanza e
della produzione di beni e servizi;
0 altro.
:trut , ra ·, g;; ,ii.z;:;tiva
L'organizzazione societaria , come dichia rato dall'impresa nella Sezione 2, è caratterizzata dalla
partec ipazione attiva dei soci Stefano ed Andrea Santo Sabato nella gestione. L' amm inistrazione è aff idata
al socio lng. Andrea Santo Sabato che svolge, inoltre, le funzioni di superv isore degli aspetti finanziari e di
marketing .
Il dott. Stefano Santo Sabato svolge la funzion e di Chief Technical Officer (CTO) ed a lui è affidata la
gestione e la supervis ione del comparto tecnico-operativo in collaborazione con gli ingegneri che curano
l'i ntero ciclo produttivo (dal design e progettazione allo sviluppo , al test finale del software) .

L'im presa MediaSoft S.r.l., a partire dal 10/04/2007, opera nel setto re dell 'informatica e dell'lnformation
ond Communicot ions Technology, forte di un bagaglio di compete nze che spaziano dall'ingegneria del
softwa re alla grafica digitale , dalla comun icazione alla gestione documentale informatizzata .
La societ à, in part icolare, sì occupa di produzione di programmi software, firmware e prototipi hardware
di propria ideazione, utilizzando metodologie in_,.,,,.,; , e di sua esclusiva proprietà intellettuale - frutto dì
, -1\ \. •(. qJ
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anni di ricerca e speri mentazione - al servizio di aziende e pubbliche amminist razioni operanti sia in campo
civile che milita re. Nello specifico, la società pro getta e realizza - sulla pluralit à dei canali disponibi li
(mobil e, web, deskto p, ecc.) - softwa re e algoritmi nelle aree del process an d product management
(produzione, logist ica, amministrazione , finanza, ecc.), della web security, dell' interne t of things,
de ll' augmented rea li ty, dei big data, del cloud, de ll' advo nced automo tion e dell'e-commerce sia 82C che
828.
Il set to re economico prin cipale di rifer imento , che eme rge dalla visura or di naria CCIAA di Lecce
(Documento n. T 268845638 est ratto dal Registro Imprese in data 06/02/2018, acquisita in int egrazione)
è quello identifica to dal Codice ATECO2007 : 62.01.00 "Produzione di soft war e non connesso a/l'edizi one" .
Tutta via, in ottem per anza alla prescrizione richiesta in fase di accessoche recita test ualmente :" In rag ione
dello preponderanza degli investimenti in R&S nell'ambito del presente program m a, l'impresa aderen te
Med iaSoft S.r.l. dov rà pr evedere l'attivazio ne del codice Ateco 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperime nt ale
nel campo delle altr e scienze natur al i e de/l 'ingeg neria presso la sede oggett o di investimen to", l'i mpr esa
Me diaSoft S.r.l a far dat a dall'0l/01/2018 ha inserito il Codice ATECO 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel cam po delle altre scienze naturali e dell'inge gneria " come risult a dalla dichiarazio ne di
variazione att ività ai fin i iva presentata ali' Agenzia delle Entrat e in data 03/01/201 8 prot. n.
RI/P RA/2018/3783/10 0; dalla Comunicazione Unica emessa dall' Uffic io del Registro delle imprese di Lecce
in dat a 03/01/2018 e dalla cit ata visura.
L' imp resa adere nt e M ediaSoft S.r.l., oltr e alla sede legale sit a in Galat ina (LE) - Via Sonzini n. 25, risult a
att iva ed operativa pr esso:
Unità lo cale LE/ 1, ufficio, sita in Via Sonzini n. 8, a Galatina (LE) ove viene esercitata l'at ti vità
di prod uzione di softwa re (Codice Ateco 62.01: " Produzione di soft ware non conn esso
ali' edizio ne") .

l:(is,•I ;it

e

::guiti e r rosp •t1ve i s·,i111pp

Dal punt o di vist a economico, nell' ulti mo tri ennio, la societ à, come di chiarato nella Sezione 2, ha
incrementato il pro prio fatt urato del 40% e, pur rimane ndo nei paramet ri dimensionali della micro
imp resa, ha int rapreso una politica volt a al raff orzamento ed alla crescita della propri a st ruttu ra aziendale
investendo capitali e risor se inte rne, con il coinvolgiment o operativo di tut ti i soci, sia in att ivit à di R&S
che in organizzazion e ed effi cienta ment o delle fu nzioni aziendali. Infin e i soci, nel corso degl i ulti mi
esercizi hanno invest ito nel raff orzamen t o patri moniale della società, dotando la st essa dei mezzi e degli
str umenti necessari per affr onta re le impor ta nt i sfide f ut ure e potersi cosl raff rontare con compet ito rs,
nazionali ed esteri, di più alt o stan ding.
Per quanto riguarda gli obiett ivi econo mici relat ivi al comp lesso di prodotti e servizi generati dal Contratt o
di Programma, si prevede che, a partir e dall'anno a regime, si possa ottene re:
•
•

un increment o della capacit à produ ttiv a degli sviluppatori soft w are del 30%;
un increme nto di fat tu rato legato all'am pliamento della gamma di prodott i e servizi offe rti , che si
st ima incideranno di circa il 25-30% del fatturato glo bale dell'esercizio a regime.
Si rit iene quindi, in via prud enziale, di st abilire la capacit à prod ut tiv a reale part endo da quell a teo rica,
calcolat a molt iplicando il t empo medio st imato per l'att ività per il tempo di lavor o in un anno, senza
tene re conto della concorr enza di altre atti vità da com piere simu ltaneamente e stimando la capacità
produtt iva reale basandosi su uno scenario in cui ci siano anche t utte le altr e attiv ità da svolgere
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simu ltan eamente. Operando queste stime, in uno scenario sicuramente conservati vo, si calcola un
maggiore fatturato medio annuo di€ 1.047 .818 dal 2022.
A tal rigu ardo, si riporta , di seguito , la tabe lla proposta dal soggetto aderente MediaSoft S.r.l. nella Sezione
2 del progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva relativa all'ese rcizio antecedente la
pr esentazione dell'istanza di accesso e la tabella indicante la capacità produttiva aziendale a regime, che
terrà conto che saranno impiegati 7 tecnici (+2 unità rispetto al 2016).
DETERMINAZIONE
DELLACAPACITÀPRODUTTI
VA MedlaSoft S.r .I.
ESER
CIZIOPRECEOENTE
L'ANNO DI PR!SENlAZJONEDELL'ISTANZADI ACCESSO
PRODUZIONE

PRODOTTI/SERVIZ
I

Sviluppo software

UNITÀ 01 MISURA

N • UNITÀ 01

MAXPERUNITÀ0 1

PER UNITÀ DI TEMPO

TEMPOPER

TEMPO

punto
funzlone4/ giorno

PRODUZIONE
MAX TEORICA
ANNlJA

ANNO

3,33

PRODUZIONE

EFFETTrvA
ANNUA

699,3

210

549,67

PREZZO
UNITARIO

MCDIO

VALOREDEllA

PRODUZtONE

EFFITTIVA
(IN{)

750

412.252,50
412.252,50

TOTALE

DETERMINAZIONE
DELLACAPACITÀPRODUTTIV
A MedlaSoft S.r.l.
A REG
IME
fsEROZIO

PROoon1/S~ RVl21

UNITÀ0 1MISURAPER
UNITADI TEMPO

PREZZO

PROOUllONE

N" uNnll

PRODUZIONE

PRODUZIONE

MAXPERUNITÀ

DITEMPO

MAX TEORICA

EFFITT
IVA

UNITARtO

DITEMPO

PERANNO

ANNO

ANNUA

M EOIO

VALORE
DELLA
PRODUZIONE
EFFffilVA
(IN{)

punto funzione/giorno

4,67

210

980, 7

775,35

900

697 .815,00

numero licenze/giorno

231

210

48.510,00

300

500

150.000,00

Tavoll collaborativi stand
alone

n. Tavoli/mese

14

12

168

3

15.000,00

45 .000,00

SIMM (4 tavoli+
proiettore)

n. SIMM/MESE

3,5

12

42

80 .000,00

80 .000,00

Canoniannui
addestramentoe
simulazionevirtuale

n. sessioni
addeSlramento/mese

14

12

168

25.000,00

25.000,00

Set up creazìone ambiente
virtuale

n. se t up/mese

7

12

84

50.000,00

50.000,00

Sviluppo software
Canonldi venditaso~ware
1n modalità SAASdopo
investimento in Attivi

Materiali

TOTALE

1.047 .815,00

Tale prevision e, così come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto
defi niti vo, è frutto di un'a nalisi di dettaglio delle tipologie di prodotti lavorati finalizzata alla
dete rminazione della capacità produttiva massima ed effettiva dell'unità locale interessata dal
programma di investimenti .

L'lmpresaprecisache l1analls1per punti funzione è un metodo per suddividerei sistemi in componenti più piccole,m modo che questi possanoesserecapiti
e analizzati meglio. I punti funzionesonoun tipo di misura funzionale, capacedi quantificareun'applicatlone software dal punto di vista dell'utente, ricavando
un indicedelle dimensionidi un programmamediante.la misura indiretta delle funzionalità che deve fornire.

4
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❖

BV TECHS.p.A. (Imp resa Propon ent e)

In linea con l'i stanza di accesso presenta ta, il prog ramma di invest imenti propo sto da BV Tech S.p.A. si
inquadr a (ai sensi de ll' art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP) nella seguent e fattispecie :
a. realizzazione di "nuovo unità produttiva " in sedi di nuova acqui sizione; in det t aglio l' impr esa
ha dich iarato che :
la sede sita a Grottag lie (Tarant o) in Corso Europa n. 3, osp ite rà il Security Operation
Cent er realizzato nel programma di Attivi M ater iali, nonché alcun e attività di Ricerca
e Sviluppo ;
la sede sita a Taranto in via Quagliati n.10 ospite rà parte de lle attiv ità di Ricerca e
Svilupp o.
Il Programma com pl essivo di€ 30.067 .261,76, che si int ende realizzare prevede :
❖ invest ime nt i in att ività di Ricerca Industriale (€ 29.680.000,00) relat ivi allo sviluppo di innova ti vi
componenti soft ware mirati alla realizzazione di una suit e di prodott i di sicurezza integrati tra loro .
Le attivi tà de l Progetto di ricer ca saranno svolte presso la predetta sede di Grottaglie e presso la
sede di nuo va acqui sizione sita a Taranto in via Quagliati n.10;
❖ inv estime nti in Attivi Materiali (€ 387.261 ,76), fun ziona li alla valori zzazione econo mi ca
dell ' innovaz ione e dell'i ndu strializzazione dei risu ltati della ricerca , ai sensi de ll'art. 2 comma 3
lett. a de ll'Avviso CdP, relativ i alla creazione di un Securit y Operation Cent er (SOC), in grado di
offr ire servizi di gest ione della sicurezza info rmat ica (cybersecurity), da allo carsi presso la sede di
nuova acquisizi one sita a Grottag lie (Tarant o) in Corso Europa n. 3.
I due investimenti in Attivi Materi ali ed in Ricerca e Sviluppo , facenti parte del medes imo progetto
industria le che BV Tech intend e svi luppare, sono fortemente int egrati tra loro , in quanto il SOC - che da
subito potrà eroga re servizi di mon itoraggio e gesti one remo t a di appa rati di sicurezza di forni t ori terzi a valle della conclu sione del progetto di ricerca, potrà erogare gli ulterior i servizi inn ovativ i di " M anaged
Security '' generati dai risultati de l progetto di ricerca stesso.
❖

MediaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Aderente)

In linea con l' istanza di accesso presenta ta , il programma di inv estimenti pro posto da Med iaSoft S.r.l. si
inquadra (ai sensi dell'a rt . 6, comma 1, de ll'Avviso CdP) nella seguente fattispecie : "di versif icazione dello
p rod uzione di uno stabilimento esistente per otten ere prodot ti mai fabbricati preced ent emente" come
dich iarato dal l'i mpresa nella Sez. 2 e prevede l' impl ement azione (ai sensi dell'a rt. 2, com ma 4 dell'Avvi so
CdP) degli investi menti in Attivi Materiali int egrati con investimen ti in Ricerca e Sviluppo .
Il Programma comp lessivo di € 1.230 .000,00 che si inte nde realizzare prevede :
❖ inv est ime nti in Attivi Materiali (€ 50.000 ,00 ) relativ i all'acquisizione di strum ent i (hardwa re e
sof tware) che perm etta no di com mercializzare due prodott i di MediaSoft , denominati MyTeam e
LiveEngine grazie alla creazione di una infrastr uttura di server ded icat i, atti a servire le fu nzionalit à
lato server delle appli cazioni. Più in dettaglio , si t ratt a di una infrastrut tur a HW/SW molto più
solid a e perfo rmante , ottenendo il duplice beneficio di erogare un servizio mi glio re, ma anche di
avere una infra struttur a in grado di scalare maggiormente con il nume ro di licenze vend ut e;
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investi men ti in Ricerca Industriale (€ 1.180.000,00 ), svilup pati congiunt amente alla Grande
Impresa BV Tech, relati vo allo svilu ppo di innovat ivi component i softwa re mir ati alla realizzazione
di una suite di prodott i di sicurezza integrati tra loro . Il progett o di Ricerca e Sviluppo è mir ato allo
svilupp o di una famiglia di prodotti di sicurezza informa ti ca che realizzino una innovativa soluzione
di sicurezza modular e, in grado di consent ire la combi nazione di diversi componen ti
appositamente sviluppat i e la configura zione di funziona lit à e prestazioni a seconda delle
specifiche esigenze dimensionali dell' infrastruttura del client e da proteg gere e della specifica
architettu ra di sicurezza da realizzare, a part ire da quelle più semplici fi no a quelle più complesse.
Il progetto pr evede cost i pari a € 985.000,00 per attivi tà di "RicercaIndustria/e" e costi pari ad €
195 .000,00 per attività di "SviluppoSperimenta/e".

Si rammenta , inoltr e, che in capo all'imp resa MediaSoft S.r.l. in fase di accesso si richiedeva quanto segue:

"in sede di istruttoria del progetto definitivo - ai fini dell'ammissibilità delle spese - sarà accertato lo
riconducibilità degli investimenti a sostegno dell'industrializzazione dei risultati della ricerca e, nello
specif ico, o/l'erogazione di prodotti/servizi riferiti al codice Ateco 62.01.00- Produzionedi software non
connesso o/l'edizione. Si chiarisce che, in sede di progetto definitivo, l'impresa dovrà fornire tutti gli
approfondimenti necessari o/ fine di confermare l'inclusione dell'iniziativa proposta (tonto in Attivi
Materialiquanto in R&S)nell'ambito del codice Ateco ammissibile 62.01.00, rammentando sin d'oro che
le attività dei cod. Ateco 63 - attività dei servizid'informazione e altriservizi informaticie dei gruppie classi
di cui allo sezione G, non sono ammissibiliai sensi dell'Avviso CdP".
L'i mpresa nella Sez. 2, ottemp erand o alla prescrizione, precisa che per quanto riguarda ì servizi erogat i
grazie agli investimenti effettuati in Attivi M ateriali, questi riguarderanno :
relativamente al softwar e MyTeam, l' est ensione degli attual i Sistemi Inform ativi aziendali, allo
scopo di supportare nel modo migliore l' attività dei cosiddett i knowledge work er, aumentandon e
la prod ut tività , la capacità di creare, reperire e scambiare informazioni e rendendo più strutturato
e sicuro il loro lavoro , attrave rso un sistema in grado di valorizzare e patrimonializzare le
informa zioni e la knowledge prodo tta dai tea m aziendali, rendendo ricercabi li tutte le inform azion i
present i in azienda, att raverso un pot ent e sistema di ricerca e di sharing delle informa zioni st esse;
relativamente al softwar e Live Engine, la possibilità, fornita all'o perator e, di gestire i contenut i da
aumentare a cui ha accesso e le relative conf igurazioni, ed acceder e alla rappr esentazione dei dati
stat istici.

pugl i8sviluppo

l

\'

\

)

57797

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

m. Il • capo1-

a .. 22

Impresa propon•nte: BVTECti S.p.A.
Impresa aderenti,: Mt-dlaSoft S.r.l.
Codice Progetto: 8X'NWP2
•

I

Portata innovativa del progetto - valutazion e delle tecnologie e delle soluzioni innov at ive utilizzate

Dalle relazioni allegate e dai riscontri effet tuati, si deduce che la portata del progetto presentato ha, nel
comp lesso, valenza innovativa .
In particolare , i principa li elementi di innovazione presenti nel progetto di ricerca e sviluppo risiedono :
• nello sviluppo delle applicazioni di sicurezza informatica, a part ire dal codice sorgente, al fine di
realizzare soluzioni ad hoc in funzio ne delle specifiche esigenze dei clienti;
• nella realizzazione di una famigl ia di applicazioni per la sicurezza informatica che siano
completamente integrabili, in grado di coprire tutt i gli aspetti relativi alla sicurezza nell'amb ito
•
•

•

•

delle comu nicazioni su reti IP;
nella realizzazione di una suite di prodott i progetta ti per poter essere amministrati e gestiti
remotamente da un SOC;
nella realizzazione di una gamma di soluzioni di sicurezza sviluppata, manutenuta e gestita
completamente in ambito nazionale, in linea con le più avanzate metodologie di sviluppo di
software sicuro e utilizzando le più avanzate tecnologie;
nella realizzazione di un SOCin grado di erogare servizi di sicurezza avanzati att raverso meccanismi
automatic i di monitoraggio, raccolta e analisi allarmi e distribuzione automa tica di aggiornament i
di sicurezza, att raverso il supporto di specialisti altame nte qualifi cati;
nella realizzazione di una situation room in cui gli operatori possano inte ragire con i dati e le
informazioni pro venienti dai sistemi di raccolta, dalle appliances, dalle sonde, dai firewall , ecc.,
integ rando quest e info rmazioni in un tavolo tat t ico/si nott ico che f unga da sistema di comando
controllo attraverso cui gestire/config urare il sistema e visualizzare gli allarmi anche durante il
normale "flow of operations " .

Per quanto riguarda i servizi erogat i da BV Tech S.p.A. nell'ambito del SOC, i pri ncipali elemen ti di
innovaz ione saranno costit uiti da interfacce evolute di coma ndo e controllo sinot ti co dei sistemi rivo lte
agli operatori , in grado di svolgere automat icamente una vast a gamma di attività di analisi e correlazione
eventi tra tutte le info rm azioni raccolt e attr averso gli apparat i di sicurezza presenti presso i client i,
aume ntando significati vamente le capacità di int erpr etazione degli eventi , rilevamento delle minacce e
cont rasto degli attacchi info rmatici , al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza del SOCe consente ndo
così di offr ire un servizio ai massimi livelli qualitativi a cost i accessibili anche al settore delle PMI. Le
capacità di analisi e cor relazione avanzata rese disponibili agli operator i, facilite ranno la condivisione delle
infor mazioni sullo stato delle infrastrutt ure oggetto di monito raggio e control lo, consenten do
l'integ razione con alt re str ut tu re preposte alla sicurezza infor mat ica (es. CERT)e con espert i e specialisti
presso sedi remote per la gestione di situazioni di crisi.
Il SOC sarà progettato e ottim izzato per la successiva integrazione, al te rmine della fase di ricerca
industriale , di tutte le applicazioni di sicurezza previste , consente ndo così di sfru tt are appieno tutte le
funz ionali t à innovative pensate allo scopo di facilitare l'erogazione di servizi di " Managed Security" con i
massimi livelli di sicurezza.
Gli element i di innovazione, erogati grazie agli investimenti eff ettuat i in Attivi Materiali da MediaSoft
S.r.l., sono stati precedentemente descritt i.
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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 defin itivo , cosi come previst o
dall' art. 14, comma 6, dell'Avviso CdP.
Si ripo rtano, di seguito , le risultanze della valutazione dell' esperto . È opportuno premett ere che il giudizio
è comune alle due imprese istanti , in ragione dell'unicità del progetto proposto .

Il progetto di RI prevede investimenti sostanzialmente in ambito personale ed infra strutture , con una
parte non trascurabile di investimento in consulenze tecniche ed acquisizione di tecnolog ia. Lo sviluppo
di competenze innovative e lo sviluppo di una serie di dimostratori e di prototipi applicativi sono alla base
del progetto industr iale. Il grado di innovazione del progetto nel suo complesso è discreto , comunque di
buon livello . Le tecnolog ie impiegate sono allo stato dell'arte . In part icolare firewa lls avanzati saranno
sviluppati comprendenti controllo remoto, modu larità ed alte prestazioni, nonché sonde di rete e sistemi
di mo nitoring per reti aziendali di medie e piccole dimen sioni, con l' ambizione di fornire servizi che scalano
anche su grandi dimensioni.

Il progetto ha un buon pote nziale. I tem i trattati dal progetto sono sicuramente rilevanti. Non vi è
menzione di recenti scoperte di information leokoge a seguito di meltdown e spectre che potrebbero
avere un impatto sul progetto . Si tratta, tuttavia, di vulnerabilità assai complesse da eradicare . Un sistema
di mo nitoring adeguat o come quello suggerito nel progetto può sicuramente mitiga re alcuni rischi.
La potenziale ricaduta economica può essere notevole . Uno dei vantaggi è infat t i lo sviluppo in house della
tecnologia . Questo può permettere , nel medio-lungo periodo , di capitalizzare, in Italia e presso le aziende
partecipant i, i dati e gli use-cases trovati , con una ricaduta di mercato su doto anolyti cs considerevole .
Sotto questo aspetto il progetto risulta ben fatto e con un buo n time -to -market.

Si conferma la riconducibi lità della propo sta progettuale a:
c) Area di innovazione Comunità digitali, creative e inclusive;
Settore applicativo: Industria culturale e creativa - Socia/ innovat ion;
Ket s "Tecnologi e di produzion e avanzata " .
Si evidenzia che l'lnformat ion and Communications Technology opera in maniera trasversale rispetto
alle aree di innovazione elencate al comma precedente ,
Per i progr ammi di investimento delle grand i imprese specificar e:
Art . 2 - Operat ivit à ed oggetto dell 'int ervento (comma 3 lett. a e lett . b)- I programm i di invest imento

sono inquadrabili in:
a) progett i di Ricerco e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industrio/i a sostegno dello
valorizzazione economica dell'i nnovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca :
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Il progetto ha come scopo lo sviluppo di strumenti innovativ i per la gestione del la sicurezza di rete. Questi
sistem i hanno un impatto fornendo soluzioni innovative nei processi e nei servizi e nella organizzazione di
una molteplicità di attività umane .

Non sono richie ste integrazioni. I dubb i sollevati nella fase iniziale della istanza di accesso sono stati fugati
dal progetto def initivo.

Si t ratta di un buon progetto , ben struttu rato con un ottimo time to market. La potenzi ale ricaduta è mo lto
alta . Il soggetto proponente è adeguato alla realizzazione del progetto. Le com petenze espresse sono
tutte di alto livello. I costi sono compat ibili con l'ambiz ione del progetto .
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BV TECHS.p.A. (Impresa Proponente)

L'i mpr esa ha presentato relativamente alla cantierabilità , la seguente documentazion e:
• Titolo di disponibilità della sede di Grottaglie della durata di 8 anni fin o al 05/02/2025 ; in
particolare tratta si di Contratt o di Locazione del 31.01.2017 con la Primed S.r.l. con sede in
Grottaglie al Corso Europa 9; registrat o presso l'Agenzia delle Entrate in data 09/02/2017 n.
001297-serie 3T e codice identificat ivo TUY17T001297000YG;
• Titolo di dispon ibilità della sede di Tarant o della du rata di 8 anni fino al 13/0 2/2025 ; in part icolare
trattasi di Contratto di Comodato d' uso con la Progesi S.p.A. con sede in Roma alla Via del
Maggiolin o 125, sottoscritto in data 15.02 .2017 e registrato a Roma il 22 Febbraio 2017 al n.859;
• Perizia giurat a in data 11/01/2018 sottoscritta dall'ar ch. Angelo Campo (iscritto all'Ordin e degli
Architetti de lla Provincia di Taranto al n. 909) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di corrett a destinazione d'uso dell' immobile stesso;
• Verbale di asseverazione di perizia, del 04/05/20 18 Rep. n. 7848 redat to dal dott. Francesco
Valente, notaio in Martina Franca con cui att esta che le relazioni peritali , allegate, sono asseverate
con giuramento; in dettaglio gli allegati riguardano :
DSANsottoscritta dal Per. lnd . Nicola Bello in data 04/05/2018 , inerente la non assoggettabilit à
a SCIApres so i VVFFdel gruppo elettro geno situ ato nei locali di Corso Europa a Grottag lie;
DSAN sotto scritta dal Per . lnd. Nicola Bello in data 04/05/20 18, inerent e il r ispetto dei
paramet ri previsti dal D.M. del 22/02/2006 per uffici con oltr e 25 addetti relat ivo alla sede di
Corso Europa a Grott aglie.
• titol i auto rizzativi presenti sull'immob ile oggetto del programma di investime nto pro posto :
permesso di cost ruir e n. 6279 del 27/0 5/77 - n. 5347 del 27/0 4/79 e certifi cato di agibilità rilasciato
in data 09/08/8 0;
• strumento urbanisti co nel quale è consentito lo svolgiment o dell 'attività classificata a zona Bl;
• in integrazione , DSAN sotto scritta in data 16/01/ 2018 dal signor Ciro Annicchiarico, legale
rappresenta nt e della Primed S.r.l., propri eta ria dell'i mmo bile sito in Grottagl ie in Corso Europa, 3,
con cui autoriz za la BVTECHad effet tu are tutti i lavori previ sti nel programma ed inseriti nella SCIA
presentat a al Comune .
Ai fini della realizzabilità dell'i niziativa propo st a, sulla base della verifica preliminare effettu ata in sede di
valuta zione dell' istanza di accesso e ten uto conto della documentazione presentata a corre do del
progetto definit ivo, si evince quanto segue:

L' iniziati va proposta sarà localizzata su due sedi :
presso l'i mmo bile adib ito a sede operativa di Grottaglie (TAi sito in Corso Europa 3, indiv iduat o
cat astalmente al Foglio 54 Particella 492 Sub 4 Cat. A/10 come da nuova visura estratta in data
26/04/2018;
presso l'immo bile adibito a sede operat iva di Taranto sito in Via Quinti no Quagliati 10, individ uato
catastalment e al Foglio 247 Particella 1035 Sub 15 Cat. A/10 .
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L'impresa possiede la disponibil ità :

-

dell'unità locale di Grottaglie sita in Corso Europa, n. 3 in virtù di Contratto di Locazione del
31.01-2017 con la Primed S.r.l. con sede in Grottag lie al Corso Europa 9; registrato 5 presso
l'Agenzia de lle Entrate in data 09/02/2017 n. 001297-serie 3T e codice identifica tiv o
TUY17T001297000YG;
- dell'unità locale di Taranto sita In Via Quagliati , n. 10 in virtù di Contratto di Comodato d' uso con
la Progesi S.p.A. con sede in Roma alla Via Del Maggiolino 125, sottoscritto in data 15.02.2017 e
registrato a Roma il 22 Febbraio 2017 al n.859 .
Durata del titolo di disponibilità e coerenza con le tempis tiche prescritte di mant enimento dei beni
agevolati :
-

unità locale di Grottag lie: N.8 anni fino al OSfebbraìo 2025;
un ità locale di Taranto : N.8 anni fino al 13 febbraio 202S.

Tuttavia , in considerazione dell' obbligo posto a carico delle imp rese beneficiarie di non distogliere dall'uso
prev isto le immo bilizzazioni mater iali o immat eriali agevolat e, prima di 5 anni dalla data di
complet amento dell'investimento art. 6 comma 7 dell'Avviso Cdp, tali date non risultano coerent i con
l'u ltimazione degli inv estimenti in R&S(stimata al 30/04/2021) ; pertanto , l' imp resa BV TECHS.p.A. dovrà
in sede di rendicontazione, produrre documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità delle unità
locali int eressate dagli investimenti coerentemente con le te mpistiche prescritte di mantenimento dei
beni agevolati .
~cri
iune s111tet1caddl'inves r~nto
o osto
. ) C.oc,iceAtee 2007 ~ Oggetto l t!ll'i111zio,t1va
con p"rticotare attenzione ~u · J:S_!Jlepti ,olJrn§tric1 ef o •_galii.u!ioni di nuove· luri.et(s::
CODICE A TECO: 62 .01.00 - attività principa le: "Produzione di software non connessa al/'edizione" ,
COD/CE ATECO: 72.19.09 - "Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell 'ingegneria ".
Oggetto dell'in iziativa :
a) un invest imento in Attivi Materiali relat ivo alla creazione di un Security Operation Center

(SOC), in grado di offr ire servizi di gestione della sicurezza informat ica (cybersecurity), da
allocarsi pr esso la sede di nuova acquisizione sita a Grottag lie (Taranto) in Corso Europa n_3;
b) un investime nto in attività di Ricerca Industriale relativo allo sviluppo di innovativi compone nt i
software mirati alla realìzzazione di una suite di prodott i di sicurezza integrati tra loro. Le
attività de l Progetto di ricerca saranno svolte presso la predetta sede di Grottaglie e presso la
sede di nuova acquisizione sita a Taranto in via Quagliati n.10.
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-~Si rammenta che in fase di accesso all'imp resa BV TECHS.p.A. si richiedeva, in tema di cantierabilità di
produrre :
- Titolo abilitativo (SCIA edilizia) per la realizzazione degli inte rventi edili zi ed impiantistici prev isti
presso l' unità locale di Grottaglie (TA) - Corso Europa n. 3.
Sulla base dei t itoli ed ilizi e degli strument i urbanistici valutati e di seguito indicat i, si attesta:
0 la confo rmità con le strumen tazioni urbanistiche ed edilizie degli immo bili dove sarà localizzata
l' iniziat iva, cosi come dichiarato nella perizia tecnica a firma dell'arch . Angelo Campa, residente
in Carosino(TA) alla Via Taranto,l. iscritt o al n. 909 dell'ordine archite tti di Taranto;
❖

Grottaq/ie
0

0

0

❖

in partico lare per l'unità locale di Corso Europa 3 a Grottaglie, la porzione di fabbricato oggetto
di interve nto è rappresentata dagli uffici al 1• primo dell'imm obile ubicato nella "zona PIP" del
comune di Grottagl ie con destinazione ufficio e pertanto confo rme all'attività ed
all'investime nto da realizzare;
che l'i mmo bile in Corso Europa 3 a Grottaglie è dota to di certificato di agibilità rilasciato in
data 05.03.2 003 n.70 U.T. 2002;
che in mer ito agli int erventi da eseguirsi relativi al programma di investimenti propost o,
l'immobi le in Corso Europa 3 a Grottag lie è dot ato di SCIA edilizia (pratica n• 0500977096618012018-1328) .

Taranto
0

0

per l' unità locale di Via Quintino Quagliati 10 a Taranto trattasi di immob ile ubicato in zona D4
del comune di Taranto con destinazione d'uso ufficio e pertanto conforme all'attività ed
all'investime nto da realizzare;
che l' immo bile in via Quint ino Quagliat i 10 a Taranto è dotato di cert ificato di agibilità rilasciato
in data 09 .04.2010 n.84.

A seguito delle integraz ioni pervenute in data 15/05/2018, si ritengono superate alcune problema tic he
legate alla cantiera bilit à; in dettaglio :
•
•

•

la registrazione del contratto di locazione di Grottaglie avvenuto in data 09/02/2017 ;
come da perizia giur ata del tecnico incaricato, il rispetto delle indicazion i del D.M . 22/02/2006
(uffici olt re 25 addetti) in quanto i locali ogget to dell'int ervento rientrano della tipologia 1 di cui al
Titolo I art. 2 del suddetto decreto;
sarà present ata segnalazion e di inizio att ività al coma ndo dei Vigile del Fuoco di Taranto prim a
del la messa in esercizio del gruppo elettroge no.

Il progettista dich iara che non esistono vincoli ostativi all'esecuzione dei lavori a seguito di presentazione
di scia edilizia e pot ranno essere iniziati il giorno stesso di presentazione della medesima richiesta . Nessun
documento autorizzati vo è necessario per l'imm obile in via Quintino Quagliat i n.10 a Taranto, in quant o
non oggetto ad opere di ammodernamento e/o modifi ca.
un gru ppo elettrogeno da 60 kva
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intervento rientra nell'attività soggetta a controlli da parte dei vigili del fuoco segnalazioni di inizio attivit à
ai fini antincendio classificata alla categoria 49 l.a ai sensi del DPR. 151/2011 -"g ruppi per la produzione
di energ ia elettrica sussidiario con motori endotermici ed impi anti di cogenerazione di potenza
complessiva da 25 o 350 kw ". Pertanto, per l'attività in questione occorre presentar e relativa pratica di
inizio attività al comando dei VVF di Taranto ai fini della messa in esercizio della stessa.

Alla luce della docume ntazion e pervenuta, si ritiene che la proposta risulta immediatamente cantiera bile
rispetto ai ti toli abilit ativi e agli strumenti urbanistici valutat i, fermo restando le prescrizioni di seguit o
indicate . Se ne attesta l'idoneità tecnica per quel che riguar da la portata inno vativa del progetto e risulta
congrua economicamente in rif erim ento ai beni di investimento e al progetto da realizzare.
Tuttavia , si richiede all'impresa BV TECHS.p.A., di ottemperare alle seguenti prescrizion i:
1. nella stanza n.3 vengano collocat i solo 9 addett i (e non 10) ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs.
81/2008 (2 mq per lavoratore);
2. nella stanza n.3 venga garant ita l'adeguata areazione in quanto risult a infe riore a 1/8 (2,22 mq<
2,32 mq);
3. venga aggiorn ato il contratto di locazione della sede di Grottag lie al Corso Europa, n. 9 in cui si
riport a il riferime nto catastale 0/7 in luogo di A/10 (come da nuova visura estratta in data
26/04/2 018);
4. si precisa che il CEDprevi sto in progetto debba essere ad uso esclusivo interno e of fr ire servizi solo
di tipo interno alla società BV TECHS.p.A., diversamente non sarebbe contem plato tra le opere
finanziabili ;
5. in riferime nto all'approvvigionamento dei beni di investime nto, di ind icare in maniera esplicita in
fase di fattu razione di acquisto, il riferim ento al rispetto dei Criter i Ambientali Minimi approvati
con il D.M MATTM ai sensi della L.R.23/2006 e del piano di cui alla DGR n. 1526/2014;
6. dovrà essere presentata segnalazione di inizio attività al comando dei VVF di Taranto prima della
messa in esercizio del gruppo elettrogeno ;
7. in mer ito al rispetto delle indicazioni del D.M . 22/02/2006 (uffici oltre 25 addett i) si provvederà
alla verifica di quanto giurato dal tec nico incaricato, perito indust riale Nicola Bello in data 4 Maggio
2018 (N. 7848 di repert orio) in sede di rendicon t azione/collaudo fina le;
8. documentazione atta a dimostrar e la piena disponibi lit à delle unit à locali interessate dagli
investim enti coerent ement e con le tempistiche prescritte di mant enim ento dei beni agevolati (art.
6 comm a 7 dell 'Avviso Cdp).
❖

MedlaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Adere nte )

L'impre sa ha presentato relativam ente alla cantierabilità, la seguente documentazione
• Titolo di disponibilità della sede di Galatina , in parti colare trattasi di contratto di comodato del
31/ 12/2009 e relativo Addendum del 07/06/2017 sotto scritto fra il signor Santo Sabato Rosario e
l'i ng. Andrea Santo Sabato;
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Perizia giurata in data 17/ 01/2018 6 , redatta dal geom . Alessandro Fuso iscritto all'Albo dei
Geometri di Lecce al n. 2915 attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbani stici e di corretta
destina zione d'uso dell 'immobile stesso;
strum ento urbanistico nel quale è consentito lo svolgiment o dell'attività classificat a a zona B1;
tito li autor izzativ i presenti sull'imm obil e oggetto del programma di investimen to proposto :
• perme sso di costruire n. 6279 del 27/05/77 - n. 5347 del 27/ 04/79 ;
• cert ifica to di agibilità rilasciato in data 09/08/80 .
Sulla base dei tito li edilizi e degli strumenti urbanistici valutati , l'iniziativa si rit iene di immediata
canti erabi lità .
Ai fini della realizzabilità dell'in iziativa propo sta, sulla base della verifica preliminare eff ett uata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e t enuto conto della documentazion e presentata a corredo del
progetto definitivo, si evince quanto segue:

Il programma d' investi ment o in R&S propost o da MediaSoft S.r.l. sarà realizzato presso l' immobi le adibito
a sede legale in Galatina in Via Sonzini, n.25 indiv iduato catastalment e al foglio 100 part. 2846 sub 6 cat.
c/ 1 cl.4 (piano terra) .

b) uisµonibilìtà dell area/imrnobi,e"'" rn, 1,atibilità .•:r, lo J1_1
Q.'={.·
_,,;ett ~- i 1 ·estin en

a d.::I'!!_nr. di 'Tla1 te j_mento I~

L'impresa possiede la disponibilità a tempo indeterminato dell' unità locale al piano ter ra, in virtù di un
contratto di comodato del 31/12/2009 e relat ivo Addendum del 07/06/2017 , sotto scritto fra il signor
Santo Sabato Rosario e l'ing. Santo Sabato Andrea, legale rappresentant e di MediaSoft S.r.l.
Tali cont ratti , registrat i7 in data 30/03/2018 al n. 895 presso l'agenzia delle Entrate di Lecce - Ufficio
Territoriale, stabiliscono che:
l'intervento sarà interamente localizzato presso l'immobil e ubicato nel Comune di Galatina (LE)
alla Via Sonzini n. 25, ident ificato nel N.C.E.U. al Foglio 100, partic ella 2846, sub. 6 con cat. C/1 e
cl. 4 (come da visura estratta in data 17/01/20 18);
il comodant e, signor Rosario Santo Sabato si impegna a non richiedere la restituzione
dell ' immo bil e prim a che siano trascorsi 5 anni dalla data di completame nt o degli investime nt i
previsti dal Contra tto di Programma;
il comodato s' inte nde concesso per l' intero immobile , nessuna parte esclusa.



Durata del titolo di disponibilità e coerenza con le tempistic he prescritte di mantenime nto dei beni
agevolati :

Come previsto dall' addendum al cont ratto di comodato per il quale in data 07/06/2017 il comoda nte Sig.
Santo Sabato Rosario si obbliga a non richiedere la restituzione dell 'immobil e oggett o di contratto prima

• Documenta zione Integrat iva invia t a con PECdel 13/06/2018 , acqu isita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEB 6432/1 del 18/06/2018 , Per completezza
informa tiva, si precisa che il verbale dì giurame nto di ~rizia stragi udiziale già inv iato , rrport ava errane.mente la data del 20/02/2012 ; l'Impresa, pertan t o, tia
nnviato il documento1 sottoscritto digitalmente dal legale rappresentantemg_Andrea Santo Sabato in d:tta 09/04 / 20181dal quale emerge che la perma è stata
giurata in data 17/01 / 2018, garant ita dall' apposizio ne della firma del cancelliere Giorgio Bortone al n 91/ 185148.
1 Documen tazio ne integrativ a Invi at a con PEC del 13/ 06/20 18, acquisit a da Puglia Svilupp o con pro t. AOO PSGEB 643Z/I del 18/06/20 18.
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che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di completamento degli investime nt i di cui al Progetto in
oggetto

CODICEATECO: 62.01 .00 - attività principale : "Produzione di software non connesso all 'edizione ";
CODICE ATECO: 12.19.09 - "Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle altr e scienze naturali e
de/l'ingegneria "

Oggetto dell'iniziativa :
a) l'investimento in Attivi Materiali è finalizzato all'acquisizione di strumenti (hardware e software)
che permettano di commercializzare i prodotti innovativi denominati MyTeam e LiveEngine di
MediaSoft S.r.l., grazie alla creazione di una infr astruttura di server dedicati atti a servire le
funzional ità lato server delle applicazioni;
b) trattasi di un investimento nell'a mbito di attiv ità di Ricerca Industriale, svilupp ato congiuntament e
con la grande impresa BV Tech S.p.A., relativo allo svìluppo di innovativi compone nti software mirati
alla realizzazione di una suite di prodott i di sicurezza integrati tra loro .

~

Si rammenta che in fase di accesso all'i mpresa MediaSoft S.r.l. si richiedeva, in tema di cantierabilit à, di
produrre :
- copia del certificato di agibilità rilasciato in data 09/08/1980 (dichiarato dal tecnico incaricato con
nota di approfo ndiment o del 07/06/2017) .
L'im presa MediaSoft S.r.l. ha ottemperato presentando copia del predetto cert ificato .
iudlzio d1·1,aI i
~uccessi·1::

, ..didtd r1::alizzabilitàdeh''niziativa ed ~ve11tu~l1
,,1dl.:a~oni eLQJ!r~i?·ani

per !e f~J

La proposta si ritiene immed iatamente cantierabi le, rispetto ai t itoli abilitativi e agli strumenti urbanistici
valutati. Se ne attesta l'idoneità tecnica per quel che riguarda la portata innovativa del progetto e risulta
congrua economicamente in riferimento ai beni di investime nto . Tuttavia , all'impresa MediaSoft S.r.l. si
prescrive in riferimento all'approvvigionamento dei beni di investimento , di indicare in maniera esplicita
in fase di fatturazione di acquisto, il rifer imento al rispetto dei crit eri ambienta li minimi approvati con il
D.M MATTM ai sensi della L.R.23/2006 e del piano di cui alla DGRn. 1526/2014 .

La valutazione della "Relazione di sostenibi lità ambienta le dell'investimento " e della "Autocertificazione
attesta nte il regime giuridico dell'area oggetto di intervento" - presentate in fase di accesso - è stata
effettuata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota del 15/06/2017, prot. n. AOO_089 - 5960).
L'Auto rità Ambientale ha rilevato, per entr ambe le imprese, quanto segue: "Dall'esame dello
documentazione fornita l 'attività dell'azie nda è da intendersi di tipo immateriale. Si riti ene l 'iniziativa nel
suo complesso soste nibile stante l'assenza di un p rocesso prod utt ivo propriamente detto a condizione che,
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nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siono stati elaborati i "CriteriAmbientali
Minimi" {CAM)approvati con D.M. MATTM (http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga
adottata la pratica degli "AcquistiVerdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Pianodì cui la DGRn.1526/2014.
Alfine di procedere con le successivefasi istruttorie, si richiedeche sia doto evidenza del recepimento delle
prescrizionicontenute nella presente Scheda dì Valutazione della Sostenibilità Ambienta/e a/l'interno di
tutti gli elaboratiprogettuali presentati nelle successivefasi.
Qualorale prescrizionirichieste non siano tecnicamente possibilisi richiede di sostanziare con adeguate
valutazionile cause ostative al loro recepimento".
·I

In riscontro alle sopra descritte prescrizioni, le imprese in sede di presentazione del progetto definitivo ,
hanno dichiarato quanto di seguito indicato :
• BV TECHS.p.A.: "Non sono presenti prescrizioni di carattere ambientale ai fini dell'inizio delle
attività , in quanto trattasi di attività di tipo immateriale . Peraltro, in occasione di
approvv igionamenti di prodotti e servizi sarà adottata la pratica degli "Acqui sti Verdi", ai sensi
della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014 . In particolare , tutte le apparecchiature
informatiche oggetto di fornitura saranno acquisite da primari costruttori internazionali e
soddisferanno tutti i requisiti minimi in fatto di rispondenza alle principali normative internazionali
in fatto di sicurezza, ergonomicità, ridotto consumo energetico, criteri minimi ambientali (CAM),
protezione dei dati , ecc. ed in ottemperanza alle disposizioni in materia ambientale così come
previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 e s.m.i ., dal paragrafo 3.6 del PANGPP (Piano
d'Azione Nazionale sul Green Public Procurem ent) ed ai sensi della Legge Regionale 23/2006 e del
Piano di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526/2014 ".
• MediaSoft S.r.l.: "Non sono presenti prescri zioni di carattere ambientale ai fini dell'inizio delle
attività".
Pertanto , si prescrive, ad entrambe le imprese, che nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi
per i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore),
venga adottata la pratica degli "Ac quisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.

❖

BV TECHS.p.A. (Impresa Proponente)

BV Tech S.p.A. dichiara che l'investimento complessivo proposto si inquadra nell'obiettivo di realizzazione
di "nuove unità produttive" e prevede lo sviluppo di attività mai svolte precedentemente dalla società .
Pertanto , non sono presenti elementi di valorizzazione e riqualificazione di attività produttive o di
strutture esistenti. Peraltro , le due sedi di recente acquisizione, sono state acquisite in locazione
riqualificandone le strutture ai fini dello sviluppo dell e attività del programma ".
❖

MediaSoft S.r.l. (PiccolaImpresaAderente)

MediaSoft

S.r.l. dichiara

che l'investimento

complessivo

proposto

si inquadra

nella tipologia

"diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
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precedentemente" , con l'obiettivo di realizzare altre unità produtt ive e prevedendo lo sviluppo di attiv ità
mai svolte pr ecede ntemente dalla società. Pertanto, non sono presenti elementi di valorizzazione e
riqualificazion e di attività prod utt ive o di strutture esistenti.

❖

BV TECHS.p .A. {Impresa Proponente)

Gli impiant i specifici legati al pro cesso produtt ivo azienda le di ultima genera zione e la realizzazione di
mode rne opere strutturali dimost rano ampiamente come il progetto possa conside rarsi innovativo da un
punto di vista de lle scelte proposte .
❖

MedioSoft S.r.l. (Piccolo Impresa Aderente)

Gli obiettivi che MediaSoft S.r.l. intende perseguire si configurano indubbiamente in uno standard elevato .
La possibilità di estendere gli attual i sistemi informativi aziendali verso un processo di miglio ramento
dotandosi di attrezzature innovat ive (come la realizzazione di una piattaforma software per le PMI e di
un'app licazione web app in grado di gestir e con maggior agevolezza contenuti e dati stat istici che
l'ope rat ore deve gestire ), dimostra come il progetto possa considerarsi innovati vo configurandosi tra i
sistemi info rm ativi aziendali di nuova generazione.
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3. Verifica di ammiss ibilità delle spese di investimento in Attivi Mater iali

❖

BV TECHS.p .A . (Impresa Proponente)

Il progetto defin itivo , nella parte degli Attiv i Materiali , ripropone a grandi linee, il proget to proposto in
sede di istanza di accesso.
L' ob iett ivo che BV-Tech intende perseguire è quello di creare un servizio di gestione e monitoragg io della
sicurezza informatica realizzato att raverso una strutt ura SOC(Security Operation Center), operativa H24,
che consentirà ai propri clienti (sia grandi, piccole e medie impr ese che Pubblica Amministrazione cent rale
e locale) di pot er usufr uir e di un servizio avanzato per la protezion e dei prop ri sistemi informatic i dalla
minaccia cyber .
La realizzazione del Security Operat ion Center prevedrà, in linea di massima -oltr e all'adeguamento dei
principali impianti elettrico , t elefo nico e di rete - l'acquisizione di at trezzature informatiche per
l'a llesti mento del SOCstesso e del connesso Centro di Elaborazione Dati (CED).
A valle del l'allestimento di tale struttura , BV Tech potrà eroga re i seguenti servizi inn ovat ivi:
0 Servizi di monito raggio e gestione remota di appar ati di sicurezza di fornitori ter zi, attraverso
l' ut ilizzo di moda lità di raccolta e segnalazione allarm i.
A valle della conclusio ne del progetto di ricerca previsto dal presente prog ramma, il Security Operation
Center potrà eroga re anche i seguenti servizi innovativi generati dai risultati del proget to stesso:
0 Servizi di monitoragg io e gestio ne remota di apparati di sicurezza sviluppat i nell'ambito del
progetto di r icerca e, attrav erso il sistema SIEM, servi zi di " Ma naged Security" con fornitura di un
servizio comp leto e " chiavi in mano" di gestion e della sicurezza infra strut tur ale;
0 Gesti one dell'aggiornam ento e della distribuzione software di sicurezza att raverso la piattafo rma
di asset invento ry sviluppata nell'ambito del progetto di ricerca;
0 Servizi profess iona li coll egati alla sicurezza info rmati ca, sulla base del know how sviluppato nel
laboratorio di CyberSecurity durante il progetto di ricerca.
In parti colare, il SOC che BV TECHint ende realizzare off rirà i seguenti pr incipa li servizi:
~ Gestion e e monitoraggio remoto H24 di apparati di sicurezza present i presso le sedi dei propr i
clienti , offrendo un supporto tecni co specialistico altament e qualifi cato per garantire la sicurezza
delle reti e dei sistemi informa tici ,
~ Gestio ne e moni t oraggio applicat ivo remoto H24 di sistem i info rmatic i;
,L Confi gurazione, gestio ne e monitoraggio di ret i privat e virtu ali (VPN) per comuni cazioni sicure;
,!.. Configurazione , gestione e monitoragg io di servizi di comunicazione sicura (voce, mail).
Dall'ana lisi della docume nta zione ricevuta e, in partico lare, preventivi di spesa, comput o metric o dei
lavori da farsi ed elaborat i grafici di progetto , si evince la congruità del piano di invest imento ed il progetto
risulta struttur ato in modo organi co e funzional e. Tuttavia , l' impr esa propon ent e dichiara che, rispett o a
quanto presentato in sede di istanza di accesso, ha dovu to operare una variazione dei costi previsti per le
opere murarie e per le attrezzat ure, in quanto - stante la conferma del le voci di spesa ipotizzate - si è
verificato un incremento dei costi per adeguament i struttura li ed im piant ist ici, dovuti essenzialmente
all'adeguamento dell' impi anto di climatizzazione ed alla installazione di un sistema di aerazione
meccanica, ta le da migliorare la qualità dell'aria negli ambient i di lavoro anche con finestr e chiuse o in
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Impresa •<ierentt : Me<lla
Soft S.r.l.
CodiCI!
l'rcgeUo: SXWWP2

assenza di aerazion e natur ale. Di cont ro, il preventivo di spesa relativo alle attrezzatu re è stato
ridimen sionato nell'importo grazie a condizion i favorevoli effettuate dal fornitore .
Ino ltre, l'impresa suc cessivament e all'i nvio del progetto defin itivo ha ino ltr ato con PEC del l'll /07 /2018
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN 7366/ 1dell 'll/0 7/2018, una comu nicazione con la
qua le dichiara che : "dopo un'attenta analisi effettua ta durante le attività di programmazione degli

interventi previsti presso la nostra sede di Grottaglie, è emerso che un bene - in particolare un armadio
"Galant N mab/ ante 160x160 grigio" del valore di€ 440,00, inserita nel preventivo IKEAdel 16/01/2018,
è da ritenersi superfluo rispetta alle effettive esigenze aziendali. Alla luce di ciò l'impresa decide di
rinunciare a richiedere ilsuddetto bene nel programma di investimenti in Attivi Materialiproposto e chiede
espressamente di eliminarlo dai citati investimenti. Con tale richiesta si intende, pertanto, aggiornare di
conseguenza l'importo degli investimenti complessivi richiesti su tutt e le sezioni previste dallamodulistica
di presentazione del progetto definitivo".
Più in dett aglio si riporta un riepi logo relativo alle variazioni:
~--~ '

· - '!'.~--,: -•. ·- ··

· /· BVTechS.p.A.{im_presa
proponente)• ·. '

. .. · . ·• , .. _.-:.-

:;~-i~~-:
..l,;:;.
;.~L-:..~r~:;..::.~-.
·.-,,_,
__[
=-~,
;·:-.iArriv
fMAt:QUAll
-~,,;__.:
_.._·;',.-.·-' ~ Investimento

Tipologia Spesa

Ammessocon DGRn.

Opere murari e

1717 del 30/10/2017
70.000,00

Macchinari, An reu ature, Impianti e Programmi
informatici

300.000,00

. '· ,:;.

_,_
-: ~ .. ~;·~:,t~
~;!.
~-_"-;;:òr

Investimento
proposto

Investimento

ammesso in fase di
progettodefinitivo
109.40) ,64
109.401,64

277.860, 12

277 .860 ,12

Il prog ramma di BV TECH 5.p.A., relativament e agli invest imenti in Att ivi Materia li, prevede oltre che
all' allestimento in termini di att rezzature informat iche del Security Operation Center e del Centro
Elabo razione Dati a servizio del SOC, anche l' adeguamento dell' intera sede, in termini di opere
infrastrutturali per accessibilità ai locali da parte di operatori/clienti diver samente abili , opere murarie
per definizion e am bi ent i e spazi, opere im piantisti che per modifich e agli imp iant i elettrico , di rete e di
condizionamento . In dettaglio :

Opere murade

18 .441, 00

18.442, 00

Opere murarie relative alla definizione degli
spazi {abbattime nti e ricostruzioni mur i),
8 .142,00
ampliamento servizi igieniciper adeguamento
per diversamenteab1lt

Edilizia Ricchiut i del
9/1/2018

NO

8.142,00

Fornitura in opera di infissi interni e di pareti
vetrate per divisioneambienti

Met alprogett i de l
10/01/2018

NO

10.300,00

Impianti

Condizionamento

10.300,00

90 .959,64

90.959,64

24.800,00

Caroli Elett ron ica del
22/01/2018

NO

24.800,00
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Aerazione fonata

16.100,00

Caroli Elet1ronica del
22/01/2018

Idrico-ariacompressa- elettrico

24.339,64

C;:uoliEle tromcadel
22/01/2018

o

470,00

Caroli Elettronica del
22/01/2018

NO

470,00

Telefonico e dì rete

12.900,00

Caroli Elett ronica de l
22/01/2018

NO

12.900,00

ControlloAccess
i

1.900,00

Caroli Elettronica de l
22/01/2018

NO

1.900,00

NO

1.050,00

Videocitofono

CaroliElettronicadel

NO

16.100,00
24.339,64

Allarme

1.0S0,00

Antincendio

L6 00,00

Caroli Elettron ica del
22/01/2018

NO

1.600,00

Servoscala a pedanaper accessodisabili

7.800,00

FontanaAccessori
del
15/ 01/2018

NO

7,800,00

MACCHINARI

29.700,00

Un gruppo di continuità (UPS) da 40 kVA
necess
ario alla continuitàed alla
stabilizzazione dell'alimentazione del centrodt
calcolo asservito al SOCed al SOCstesso .

14.700,00

Un grupp o elettrogeno da 60 kVA,necessario
alla continuità di eserciz
io H24 del centro di

15.000,00

calcolo asservito al SOC.
IMP IANTI

11.900, 00

Climatizzatoredi precisione per area CEO(tale
impianto specificoè asservito al locale che
ospitail Centro ElaborazioneDati ed e
necessarioper mantenere la temperatura
delle macchine informatiche ad una
temperatura di eserciziointorno a120 •eal
fine di garantire il funzronamento delle
macchinedi elaborazione)

21.900,00

ATTREZZATURE

22/01/2018

29. 700,00

CaroliElettronica del
22/01/2018

Caro/iElettronica del

22/0 1/2018

NO

14.700,00

NO

15.000,00

11-900, 00

Caroli Elettronica del
22/01/2018

NO

197.192, 23

Apparati hardware per 11 Securitv Operation
Cente r,
necessar i all'allest1men to delle
postazioni di lavoro per gli operatori e
dell'infrastruttura per ospitare le applicazioni
utilizzate nell'ambito del SOC (Infrastruttu ra di
rete locale e di accesso ad Internet, 197.192,23
infrastruttura di sicurezza e di Data Room,

21.900,00

197.191,23

Plus lnnovatl on del
20/01/2018

NO

197.192,23

Infrastruttura server e storage, Infrastruttura
Contact Center VolP, Postazioni di lavoro,

Schermi a parete) .
ARREDI

17.918,92

17,928, 92

Fornitura e montaggio postazioni di lavoro,

comprenSlve d1 tavolo , tavoli riunioni, sedie ed

17,928,92

IKEAdel 16/01/2018

NO

17.928,92

armadi vari

PROGRAMMIINFORMATICI

ll .138, 97

Licenze software d i base (S.O.) e database per
attrezza ture del SOC.

ll.138 ,97

puglia sviluppo

11.138, 97
Plus lnnovation del

20/01/2018

NO

11.138,97
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Si precisa che in merito alle suddette spese, la valut azione circa la congruità e la fu nzionalità è stata
effettuata sulla base dei pr event ivi/o ff erte pr esentati dall' impresa in sede di progett o defin itivo .
Non sono state effettuate riclassificazioni né decurta zioni .

Non sono previste per le GI.

Non sono state presentate spese relat ive a t ale catego ria.
• 'lj

BVTECHS.p.A. ha previsto, per questa macrovoce , una spesa complessiva di€ 109.401,64 supportat a dalle
relative offerte . In particolare , l'i nvestime nto è suddi viso come di seguito riportato :
- Opere mu rarie per complessivi€ 18.442,00 ;
-

Impiant i genera li per complessivi€ 90.959,64;

•

Piano Terra

❖

•
•
•
Primo Piano
•
•
•
•

Opere murarie

muro di separazione del l'a rea del CED (centro elaborazione dati) dalla zona di
accesso al piano primo ;
controsoffit tatu ra area CEDcon pannelli in fibr a;
fornitura e posa in opera di una porta in allu minio per la separazione dell'area CED
dalla zona di accesso.
muro di separazione dell'area del SOC (security operation cent er) da altra area di
lavoro ;
fornit ura e posa in opera di porta in allumini o per la separazione dell 'area SOCda
altra area di lavoro ;
realizzazione
di
un'a rea
per
abbattim ento ,
ricost ruzione
muro
accoglienza/rece ption;
abbattimento e rico struzione muro per allargamento di n. 1 servizio igienico al fine
di render lo a norm a per l'utilizzo da parte di diversamente abili ;

•

muro di separazione stanza 3 da stanza 4, realizzato con parete prefabbricat a e
porta in allumi nio .
❖ Imp iant i generali

•

impianto di illumi nazione; è previsto il rifacimento del l' imp iant o elett rico al fine di
servire opportunam ente il SOC, il centro elaborazione dati e tutt e le postazioni della
sede. Sarà, pertanto, previsto un adeguamento della pot enza fino a lOOkw e
saranno installati i quadri generali e saranno realizzati nuovi punti luce ed instal lati
cor pi illuminanti a led;

pu9li<1
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•

imp ianto di riscaldament o, ventilaz ione, condizionamento (per benessere uma no);
è prevista l'implementazione dell'im pianto di climatizzazio ne al fin e di adeguarlo al
numero di operato ri previst i nella sede, nonché di un imp ianto di vent ilazione
(aerazione forzata );

•
•

impi ant o acqua pota bile; idri co-sanit ario; rete fo gnari a nell' ambito aziendale;
impi anto t elefo nico e di rete; è prevista l' impleme ntazione di un impiant o di ret e e
te lefo nico voip, con cavi in fibra ott ica, cavi di cat egoria 6E ed armadi rack;
altri impianti generali (im piant o rive lazione incend i; imp ianto di allarme; contro llo
accessi; videocitofo no, servoscala a pedana per accesso disabili).

•

Si evidenzia che l' imp resa con PECdell' ll/ 07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PSGEN
7366/1 dell'll/07 /20 18 ha prodotto la DSAN, sottoscrit ta in data 16/01/2 018, dal signor Ciro
Annicchi arico, legale rappre sent ant e della Primed S.r.l, pro priet aria dell' imm obil e sito in Corso Europa, 3
a Grot taglie, con cui autori zza la BV TECH ad effe tt uare tutt i i lavori previst i nel programma ed inseriti
nella SCIA presentata al Comune .
In conclusione, per la macro voce "Opere murarie e assimilabili", a fronte di una spesa prevista pari ad€
109.40 1,64 , la stessa risult a essere congrua, perti nente ed am missibile ed allineata al prezzario regiona le.

Tuttavi a,

re lativ ame nt e

"all' imp ianto

elettri co"

e

più

in

dett aglio

alle

spese

di

"adeguamento/ampliamento impianti tecnologici" inserit e nel prevent ivo del 22/0 1/2 018 emesso da
Caroli Elett ronica sas, data l'i mpossibilità di scor porare dalla spesa comp lessiva le somme di allaccio e
deli'aumento potenza contatore esistente pari a circa € 4.600,00, tale spesa, in sede di rendicontaz ione
sarà ritenuta amm issibile solo se fatturata da impresa idonea e non da ditta generica; inoltre , la stessa
potrà essere sogget ta a riclassificazione.

3.11 Congfl •ità 1 1acchinari, impianti, ,ttrezzature

arie : 1J,·og!;,m ni 'n;ormat ·, ·

L'azienda ha indicat o, per quest a macro voce, una spesa di € 277 .860 ,12 interame nte ammissibil e.
Ciò premesso, come risult ante dalla documentazione prodotta a supporto del valore delle spese prev ist e
(offe rt e, perizia giurata di sti ma, preventiv i, etc), le spese per "Macchinari,impianti, attrezzature varie e
programmi informatici" richieste alle agevolazioni saranno dest inate prevalen t emente all'acquisto di
att rezzature, arredi , im pianti specifici legat i al processo produt t ivo azienda le e software da installare
all' intern o del nuov o opif icio industriale.
In parti col are, l' invest iment o è suddiviso com e di seguito riport ato :
-

Impi anti specifici per complessivi€ 21.900,00;
Macchinari per com plessivi € 29.700,00;

-

Att rezzature per com plessivi€ 197.192,23;

-

Arredi per com plessivi€ 17.928,92;
Programm i info rmaticì per comp lessivi € 11.138,97.

•

impianto di climati zzazione: t ratt asi di un impi ant o di precision e per l'a rea CED. Tale impi ant o
specifico è asservito al locale che ospit a il Centro Elaborazione Dati ed è necessario per mante nere

❖

Impianti specifici
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la temperatura delle macchine info rmat iche intorno ad una temperatura di esercizio costante di
circa 20 •e al fine di garantire il corretto funzioname nt o delle macchine stesse.
❖

Macchinari

•

gruppo di con tinuità (UPS) da 40 kVA necessario alla continuit à ed alla stabilizzazione
del l'alimentazione del centro di calcolo asservito al SOC;

•

gruppo elettrogeno da 60 kVA, necessario alla cont inuit à di esercizio H24 del centro di calcolo
asservito al SOC ed al SOCstesso.
❖

Attrezzature

Gli appar at i hardware. previsti nell ' amb it o della realizzazione del SOC, necessari all' allestimento delle
postazioni di lavoro per gli operatori e dell'infrastruttura per ospitare le applicazio ni util izzate nell ' ambit o
del SOC, sono di seguito sinteticamente descritti per funz ione :
•

Infrastruttu ra di rete locale area SOC (2 swit ch Cisco 28 porte 1 Gigabit per collegam ent o
postazion i di lavoro) ;

•

Infra struttura di accesso ad Internet (presso area Data Room): 2 router Cisco (configurazione in
ridondanza) ;

•

Infrastruttura di sicurezza (presso area Data Room): 2 security appliance Fortinet (configurazione
in ridondanza);

•

Infr astruttu ra di rete Data Room SOC(configurazione in rido ndanza) : 2 swit ch Cisco 32 porte 10
Gigabit per co llegamento server Data Room + 6 QSFP;

•

Infrastruttura server e sto rage Data Room SOC(rack 42 unit, storage PowerEdge Dell'equipaggiato
con 3 biade server , monitor , swit ch KVM e relativa cavetteri a, Network
equipaggiato con 12 dischi 2TB);

•

Access Storage

Infrastruttura Contact Center VolP presso Data Room:
• Appliance Vol P Cisco;
• N. 10 Postazioni di lavoro area SOC(PC desktop Dell con scheda grafica aggiuntiva AMO ad
alt e pre stazioni e relativo monitor Dell, telefon i VolP, stampante multif unzione);
• Scherm i a parete area SOCper visualizzazion e monitoraggio e allarmi;
• 4 monito r 65".
❖

Arredi

Trattasi di arredi, postazioni di lavoro dell'intera sede comp rensive di tavo lo, tavoli riunioni, sedie ed
arma di vari, per un totale di€ 17.928,92 interamente ammissibi li.
❖

Programmi informatici

Trattasi di licenze software di base (S.O.) e database per attrezzature del SOCsoft w are per un totale di€
11.138,97 interamente ammissibi li com posti da:
• Licenza Red Hat Enterprise Linux Serve r Standard;
•
•

Licenza Microsoft SQL Server Stand ard Edition ;
Licenza Microsoft Server 2016 Standard Edition SNGL OLP 16 LIC NL CORELIC.

In conclu sione, per la macro voce "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici ",
l'importo previsto pari ad€ 277.860 ,12 risulta essere congruo, pertinente ed interamente ammissibile .
Si ramm enta che, in fase di rendico nt azione, saranno ritenute non ammissibili eventua li spese
ricond ucibili a costi annuali del softwa re in quanto tratta si di costi di esercizio non capitalizzabili.
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- art 27

hnp1P.,aadereni.: \1,dlaSott S.r.l.

Codice Progetto: 8XVVWP2

Si evidenzia, ino ltre , che la valutazione circa la congruità e la funzionalità dei beni succitati è stata
effet tuata sulla base dei preventivi/offe rte presentati dall'impresa in sede di progetto definitivo , in
particolare , per il fo rnitor e Plus lnnovatio n S.r.l., l'impresa con PECdell'll/ 07/2018 acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n . AOO PSGEN 7366/1 dell' ll/07/2018 ha prodotto visura n. T 283220866 est ratto dal
Registro Imprese in data 25/06/2018 dalla quale emerge che l' impresa Plus lnnovation dal 15/06/2 018
esercita l'attività di "commercio all'ingrossodi computer, apparecchiature informatiche periferichee di

software".

'l

'e

Non sono stat e present ate spese relative a tale categoria .

. 1.1,NL In conclusione, la spesa prop osta dall'imp resa per € 387.261,76, a seguit o di rimodu lazione, analizzata,
attrav erso la docume ntazione presentata per la macrovoce " Macchinari , Impianti, attrezzature e arredi '',
è inter amente amm issibil e.
Si accerta, pertan to , per l'inte ro investime nto in Attiv i Materiali proposto da BV TECHS.p.A. la somma
complessiva di € 387 .261 1 76, ritenuta congrua, pertin ente ed ammissibile .
Di seguito, si rip orta una tab ella riepi logativa degli investimen ti relati vi agli Attivi Mate riali del progett o
definitivo presentato ed ammesso:
BVTECHS.pA
.

VOCE

INVESTIMENTO
AMMESSO
INDGRn,
1717 del 30/10/2017

(Cl

•

INVESTIMENTO
AMMESSO
DA
PROGITTO
DEFINITIVO
(Cl

.

'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

70000,00

10.500 ,00

109.401 ,64

109.401 ,64

300.000 ,00

75.000,00

277.860,12

277 .860 ,12

Acquistodi brevetti,licenze,
knowhow e conoscenze
tecniche non brevetta le

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

370.000,00

Studi prelim inari di fatt ibilit à

0,00

Spese di progettazione

0,00

Suoloaziendale e sue
sistemazion
i
Opere murarie ed

ass1milate
fantistica
1 1mp
connessae infras-trutture
specificheaziendali

Macchinan,Impianti e
attrezzaturevarie,
Programm
i informatici,

l=Wifil·A

387.261,76

Pertanto, a fronte di investimenti in Attivi Materialì ammissibili per un imp orto inferiore ad €
50.000.000,00, per la det ermin azione delle agevolazioni concedibili , sono st ati rispettati i parametr i
previsti dall'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/201 4 per le Grandi Imprese (art. 11,
comma 1-2, dell'Avviso CdP):
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a

Impresa proponente: BI/ TECHS.s,,A
l•npresa aden,nle : MedlaSnft S.r.l.

ProgettoDefinitivo,i, 25

Codice P, ogetto: 8'/NVWP2_

a. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilabili", di cui all'art . 19, comma
2, lett era b), sono previste nel limite del 15%;
b. le agevo lazioni relative alle spese per "macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informatici", di cui all'art . 19, comma 2, lettera c), sono previste nel limit e del 25%.

Tipologia Spesa

INVESTIMENTO
AMM ESSODA
DGR n. 1717 del
30/10/2017

({)

(C)
Suolo aziendale
Opere murarie e

assimilabili
Ma cch inari, Impianti
Attrezzature tJarle e
Programmi Informatici

INIIESTIMENTO INVESTIMENTO
AGEVOLAZ
IONI
AGEVOLAZIONI
PROPOSTO
OA AMMISSIBILE
AGEVOLAZ
IONI
INTENSITA'
DA OGR n.1717
TEORICAMENTE
PROGITTO
DA PROGITTO
CONCEDIBILI AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILI
de l 30/10/2017
DEFINITIVO
DEFINITIVO

(€)

(C)

(()

(C)

(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 .000 ,00

10.500,00

109 .401,64

109.401 ,64

16.4 10,25

16.338 ,54

14,93¾

300.000 ,00

75.000,00

277.860 ,00

277.860,00

69 .465,00

69.161,46

24,89%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370 .000 ,00

85.500 ,00

387 .261 ,64

387.261 ,64

85 .875 ,25

85 .500,00

0,00

Brevetti, licenze, Koow

how e conostenze
tecniche non
brevettace

TOTALE

22,08%

Si evidenzia che l'agevo lazione complessiva per gli Attivi Materia li derivante dall'i nvestimento proposto ,
pari a€ 85.875,25 supera il contr ibuto ammesso con la DGRn. 1717 del 30/10/2017 pari a€ 85.500,00. Si
rammenta che in virt ù di quanto disposto dall'art. 19 com ma 4 dell'Avv iso "Eventuali variazioni in

aumenta dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in
nessun coso, aumento dell'onere o carico dello finanza pubblica", ne consegue che l'agevolazione
complessiva concedibile per gli Attivi Materiali è pari a € 85.500,00 .
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❖

~rogetto: IXWW~2

MediaSoft S.r.l .. (Impresa Aderente)

Il progetto definitivo, nella parte degli At t ivi Ma terial i, ripropone a grandi linea, il progetto propos t o in
sede di istanza di accesso.
L'o biett ivo che MediaSoft S.r.l. intend e persegui re è quel lo di dotarsi del le att rezzature necessarie alla
commercializzazione dei prodotti softw are innovativi sviluppati ed or ientati a due mercati target
differenti :
0 MyTeam , software di team collabo rat ion orientato ai t eam del le PMI;
0 LiveEngine, siste ma per la realt à aumentata mu lticana le con un Authoring Tool dedicato .
MyTeam si propone di concepi re, realizzare e speri mentare una piattaforma softw are che possa essere
integrata nei Sistem i Inform ativi aziendali di nuova generazione.
L' innovatività de l prodotto risiede nella possibili tà di estendere gli attuali Sistemi Inform ativ i aziendali allo
scopo di supporta re nel modo migliore l'atti vit à dei cosiddetti knowledge worker , aumentando ne la
pro dutt ività , la capacità di creare, reperire e scambiare info rma zioni e rendendo più st rutturato e sicuro
il loro lavoro att raverso un sistema in grado di valo rizzare e patr imonia lizzare le informazio ni e la
know ledge prodot t a dai team aziendali rendendo ricercabil i tutt e le informazi oni presenti in azienda
attra verso un potente siste ma di ricerca e di sharin g de lle informaz ioni stesse. Il prog etto si inserisce
perfett ame nt e all' int erno di un pro cesso di cambiamento che da anni sta riplasmando le configura zioni
dei Sistemi Informativi aziendali . In passato il focus era sul suppor to allo svolgim ent o dei processi
str uttur ati intra aziendali, con la nascita ed affermazione dei sistem i gestionali integ rati, mentre oggi sono
semp re più importa nt i all'interno delle aziende altri tipi di processi, che inco rporano in m isura crescent e
flu ssi di at t ività destru ttur ate, in cui cioè non è definibi le a priori la sequenza dell e azioni e gli input
necessari.
LiveEngine è una piatta forma per l' erogazione di sessioni di realtà aumenta ta attrav erso tablet e
smartph one . La piattaforma si compone di due parti :
0 Configuratore dei contenuti ;
0 App di realtà aumentata .
L' innov at ività de lla Web App di LiveEngine (sistem a di author ing), risiede nella possibi lit à fornit a
all'o peratore di gestire i conte nut i da aume nt are a cui ha accesso, le relative configur azioni ed accedere
alla rappresentazione dei dati statistici. L' App di realtà aume ntata , disponibile per i sistemi ope rativi
Android e iOS, consent e all'ute nte di aumenta re oggett i 20 e 30, con i conte nuti che l'operato re ha
predi spo st o sulle immagini della r ivista. Inoltr e I' App ha un fine "socia/"rappresentato dalla possibil ità di
commentare e valutar e gli artico li, giocare sfidando gli altri ute nti onlin e sulla base dei contenuti censiti .
L'o biettivo che MediaSoft intende perseguire, all'interno del progetto di R&S proposto da BV Tech, è la
ideazion e e lo sviluppo di siste mi " user-friendly" in questo settore , pen sando all'e rgonom ia, all'usa bilit à,
alla sempl icità nell' utilizzo, alla semplicità di integrazione come line e gu ida prima rie .
Dall' analisi della documentaz ione ricevuta ed, in partico lare, preventivi di spesa ed elaborati grafici di
progetto , si evince la congruit à del piano di investim ento ed il progetto risulta strutt urato in modo
organico e fu nziona le.
Le azion i nell' ambito del programma in Attivi M ate riali saranno legate a:
• acquisto Infrast rut tu ra server (ridondata) per lo staging dell'appl icazione e per l'erogazio ne del
servizio ;

puçJliélsviluppo

57817

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

m. Il

C.pn l - art . 22

Impresa prop onente: BV TE rl S.p.A,

PNgetlo

atlnitivo n. 25

Impresa aderente : MedlaSoft S.r.l.
CodiceProgetto:SXVVWPl

•

acquist o di Comput er Work station per la progett azione, lo sviluppo , il testin g e per l'assistenza
evoluti va del sistema;
acquisto di "strumenti a support o" (come UPS,sistemi di protezione , fir ewall, etc) delle atti vità di
progettazione/sviluppo/manutenzione evoluti va.
Si riport a di seguito l'articol azione del programma di investiment i proposto da M ediaSoft S.r.l.:

STUDIPREL
IMINARI DI FATTIBILITA
'

0,00

0,00

SUOLOAZIENDALE

0,00

0,00

OPEREMURARIEEASSIMILABILI

0,00

o.oo

ATTREZZATURE

sa.000,00

so.ooa
,oo

N'4 Appie iMac Pro 27'

22 400,00

Data System S.r.l.
de l 04/ 0 1/1 018

NO

N' 2 Appie MacBook Pro 15"

5.900,00

Data Syste m S.r.l.
de l 04/01/2018

NO

N'4 AirPort Time Capsule 3TB

I 400,00

Data System S.r I.
del 04/01 / 2018

NO

700,00

Data System S.r I.
del 04/01/2018

NO

9.300,00

Data Sysrem S.r I.
de l 04/01/2018

NO

900 ,00

Data Syste m S.r.l.
del 0 4/ 01/20 18

NO

1.350,00

Data System S.r.l.
del 04/01/20 18

NO

810.00

Data System S.r.l.
de l 04/01/2018

NO

140,00

Data System S.r.l.
de l 04/01/2018

NO

N' 2 Workstation ASUSROG GTSlCH

5.600,00

Data System S.r.l.
del 04/ 01/20 18

NO

N' 4 Monito r Led 28" Samsun g U28ES80R

1.400 ,00

Data System S.r.l
del 04/0 1/ 1018

NO

N'4 Appie TV 4K

N'2 Server di Produzione Dell PowerEdge
R730

N' l Switch KVM
N' l Ups Ape Smart -UPS SRT3000 VA
N'6 Ups Atlant is la nd A03-S! 50!
N' I
Sv1rtch
D-Lonk
10/ 100/JOOOMBPSPoe Smart

14

Porte

Si precisa che in merito alle suddette spese, la valutazione circa la congruità e la funzionalità è stat a
effe ttuat a sulla base dei prevent ivi/ offe rte presentati dall' impresa in sede di progetto defin itivo .
Non sono state effettu ate riclassifi cazioni né decurt azioni.
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lmpre ,a proponen te : BVTICH S.µ.A

hnpresa aderente: McdlaSofl s.,.I.
Codice Progetto: 8XVVWP2
•

Non sono st ate presentate spese relative a ta le categoria.

Non sono st ate presentate spese relative a ta le categor ia.
I.

Non sono state presentate spese relative a t ale categoria .

L' azienda ha indicato, per questa macro voce, una spesa di € 50.000,00 interame nte ammis sibile.
Ciò premesso, come risult ante dalla documentazio ne prodot t a a supporto del valore delle spese previst e
(pre ventivi) le spese richieste alle agevolazioni saranno destinate pr evalentem ent e all'acquisto di
attrezzature infor matic he.
❖

•

N"4 Appi e iMac Pro 27';

•

N" 2 Appie Ma cBook Pro 15" ;

Attrezzature

•

N"4 AirPort Time Capsule 3TB;

•

N"4 Appi e TV 4K;

•

N"2 Server di Produzione Del! PowerEdge R730;

•

N"l Swit ch KVM;

•

N"l Ups Ape Smart-UPS SRT3000VA;

•

N°6 Ups Atlantis Land A03-S1501;

•

N"l Switch O-Link 24 Porte 10/100/l000M

•

N" 2 Wor kstatio n ASUS ROG GTSlCH;

•

N°4 Mon itor Led 28" Samsung U28E580R.

BPS Poe Smart ;

In conclusion e, per la macro voce "Macchinari, impianti, att rezzature e programmi informatici",
l' importo previsto pari ad € 50 .000,00 risulta essere congruo, pertin ente ed int erament e ammissibile.

:;r'=n?

"tl'1

11

•1

,

b i:::vett;ite

Non sono st ate presenta t e spese re lative a t ale cat egoria.

~

1 6 Note :~

r

,,

i '<:!

In conclusion e, la spesa propo sta dall'im presa per € 50.000,00 anal izzata, attraverso la documentaz ione
prese ntata per la macrovoce "Macchinari, Impianti, attrezzature e arredi", è inte ramente ammissibile .
Si accerta, pertanto, per l'intero investimento in Att ivi Mat eriali proposto da M edi aSoft S.r.l. la somm a
com plessiva di€ 50.000,00 , ritenut a congrua, pertin ente ed ammissibi le.
Di seguito, si rip orta una t abella riepi logati va degli investi menti relativi agli At t ivi M ate riali dei progetto
definitivo presentato ed amme sso:
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Pmgelto Oefirttlv o ,,. 25

lmpresu prooor1ente: BVTcCHS.p.A.
Impresa aderente: MedlaSoft S.r.l.
Codice Proge tto: B'INVWPZ

MedlaSoftS.r.l. (impresaaderente)

VOCE

INVESTIMENTO
AMMESSOIN DGRn.
1717 del 30/10/2017
(€)

DA
AGEVOLAZIONI
DGRn. 1717del
30/10/2017
(()

INVESTIMENTO
DA
PROPOSTO
PROGITTODEFINITIVO
(C)

INVESTIMENTO
AMMESSODA
PROGITTODEFINITIVO
(C)

Studi prellmlnarl di fatt ibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di progettaz ione

O.OD

0,00

0,00

0,00

l
Suoloemendale e sue s1s1emaz1on

0,00

0,00

0 ,00

0,00

Opere murarieed assimilate, lmpir1nt1stjca
a e infrastrutturespecifiche
conness
aziendali

0,00

0,00

0,00

O.OD

50.000,00

22.250,00

50.000 ,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

22.250,00

50.000,00

50.000,00

Macchinari, impianti e attreuat ure varie,

Programmi informatici,
Acquistodi brevett i, llcenz.e,know how e
tecnichenon brevettate
conoscenze

TOTALE

Relativament e agli invest imenti in Attivi Materiali , per la determinazione delle agevolazioni concedibili ,
l'art. 18 - comma 2 - de l Regolament o Regionale n. 17/2014 e l'a rt. 11- comma 2-dell' Avviso, prevedo no,
per le Piccole Imprese , quanto di seguito riportato :
le agevolazioni relat ive alle spese per "Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie" e "Acquisti di



brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologiedi 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%.

ioni
Agevolaz

Voce di
Spesa

Suolo
aziendale e
sue
sistemazioni

INVESTIMENTO
AMMESSOda
DGR n. 1717
d el 30/ 10/2017
(€)

NI
AGEVOLAZIO
DGR n, 1717
del
30/ 10/2 017
({)

INVESTIMENTO
DA
PROPOSTO
PROGITTO
DEFINITIVO
(()

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
PROGITTO
DEFINITIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.o

50.000,00

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Teoricamente

concedi bili

(C)

concedibili
da
progetto
definitivo

"

Opere

murarie

e

assimilate,
impiantistica
e
con nessa
infrastrutture
specifiche
aziendali

,
Macchinan
impiant i

e

attrezzature

varie,
i
Programm
ìnformaUc1,
Brevetti,
licenze, know

45%

,.,
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ProgettoOefinhfVoi!. 2::5

lrnprc:;apropO:li!nte~RV TECHS.!).A.

lmpres.aaderent!.':MediaSoftS.r.l.
Codice P:ogetto : 8XVVWP2.
how
e
conoscenze

tecniche non
brevetta te

TOTALE

50.0 00,00

22.500 ,00

50 .000 ,00

50. 000 ,00

22.500,00

22.500 ,00

45%

L'a mmonta re dell'agevo lazione concedibile in Attivi Mate riali non supera il contr ibuto ammesso con DGR
n. 1717 del 30/10/2017 pari a€ 22.500,00 (su un invest imento pari a€ 50.000,00 ).
Si evidenzia che l'agevolazione concedibile per gli investime nti in "Attivi Mate riali" di MediaSoft S.r.l.
(Piccola Impresa Aderente), coerenteme nte con quanto disposto dall' art. 2, comma 5, lettera a2)
dell'Avv iso, non supe ra il limi te di 5 milioni di euro .
In def init iva, l'agevo lazione conced ibile in Attiv i Materiali ammonta a € 22 .500 ,00 .
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1111p,~~adPre•11e: M"'1laSoft S.r.L

Co<lic.-•Progello: 91:>NWP'l.

4 . Verifica di am mi ssibilità del progetto di Ricer ca e Sviluppo

Il soggetto proponent e, BVTECHS.p.A. in sede di present azione del proget to definit ivo, ha reso, in data
22/ 01/20 18, la dichi arazion e sostitutiv a di atto notor io a firma del legale rappresent ant e, ing. Raffaele
Boccardo (Sezione 7/8/10 del pr ogetto defi nitivo - Dichiarazione Sostitu t iva di atto notorio su "con flitt o
d' inte ressi", "cumu labilità " e " pr emiali t à" ), con la quale att est a:
1. di avere prev isto, nell'ambi t o del Contra t t o di Programm a spese per "consulenze" in R&S pari ad
€ 2.000.000 ,00 ;
2. che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiut i in
esenzione n. 17 del 30/09/201 4 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., tali costi previsti
sono relat ivi a pre st azioni di te rzi che non hanno alcun tip o di part ecipazion e reciproca a livello
societ ario . Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministr atori , soci e dipendent i del soggetto
beneficiario d el contributo nonché di eventuali part ner, sia nazionali che est eri;
3. che i requisiti per la pr emialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 del!' Avviso CONTRATTIDI
PROGRAMMA , sono i seguenti :
a. i risultati del prog etto sono amp iamente diffu si attraver so conferenze, pub blicazioni,
banc he dati di libero accesso o soft ware open source o gratuito .
In merit o ai requisiti per la premialità richiesta, di cui all' art. 11, comma 6 dell'Avv iso Contratti di
Programma, l' im presa ha prod otto DSAN resa in dat a 22/01/2 018, a fi rma del legale rappresen t ante ing.
Raffaele Boccardo, di impegno allo svolgime nto del le attività funzio nali alla divu lgazione dei risultati del
proge t to e relat ivo for mular io del plano di divu lgazione (allegato alla Sez. 3 - Formu lario di Ricerca e
Sviluppo ).
Anche il sogget to adere nte , MediaSoft S.r.l. in sede di presentazione progetto definiti vo, ha reso, in dat a
22/01/2018 , la dichiarazione sostitut iva di atto notor io a firma del legale rappr esentante , dott . lng.
Andr ea Santo Sabato (Sezione 7/8/10 del proget t o defin itivo - Dichiar azione Sostitut iva di atto notor io su
"conflitt o d'interessi", "cu mulabilit à" e " premialìtà ''), con la qu ale attesta :
1. di avere previsto, nell'ambito del Contr at t o di Programm a spese "consulenze" in R&S pari ad €
60.000,00 8 ;
2. che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regional e della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09 /201 4 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i., ta li costi previ sti
sono relativi a prestazioni di t erzi che non hanno alcun tipo di part ecipazione reciproca a live llo
societario . Inoltre , i fornit ori di servizi non sono ammini str ator i, soci e dip enden t i del soggett o
benef iciario de l contr ibuto no nché di eventual i partn er, sia nazional i che est eri;
3. che i requisi t i per la pr emialità richiesta, di cui all'a rt . 11, comma 6 dell' Avviso Contratt i di
Programma, sono i seguenti :
a. i risu ltati del progetto sono amp iamente diffu si att raverso confe renze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o softwar e open source o gratuito.

'Si evidenzia che per un mero errore di d1g1tazjone l'impresa ha indicato un importo di C 1.180.000100. Il totale delle spese per "consulenze" ammontano
,eal men te a C60.000,00. A supp orto, l'impres a con PECde l 13/06/20 18, acquisita da Puglia Svilupp o con pro t AOO PS GEN6432/1del 18/06/2018 . ha prod ott o
m integrazione la lettera di Impegno da pane dell'Unlversitàdi Bari per fornire supporto sc1entif1coe tecnico nell'arnbtto del progetto di nc.erc
a
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vb

1,1

puçil iasviluppo
52

57822

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

m .11• C pe

-

•rt ,,

lmµr,,s, ~•oponento: SV TECHS.p.A.
linp1---'
s:i ader1.:"t.e:.
~l~So~

frogdtu D-?fi11itivn
n, 2S-

.r,t.

Codko P1oget~o,8XVVWP2

In merito ai requ isiti per la premialità richiesta, di cui all'art . 11, comm a 6 dell'Avv iso CdP, l'i mpresa ha
prodo tto il "Piano di divulgazione dei risultat i previsti do/ progetto di Ricerco e Sviluppo" sot toscrit to
digita lmente dall' ing. Andrea Santo Sabato, legale rappresent ante.
In dettaglio, le imprese precisano che attra verso un'ampia ed articolata azione di dif fusione dei risultati
potra nno aumentare la consapevolezza sull' importan za della sicurezza informat ica, comunica re i risultati
tecnico scientif ici raggiunt i dal progetto , favorendo lo sviluppo di una comunità coesa di espert i e portatori
di inte resse elevando il livello di adozione delle soluzioni a livello terri tor iale e nazional e.
Le azioni di diffusio ne che le impr ese istanti intendono attua re, andranno decli nandosi sia in corso di
svo lgiment o del proget to che al t erm in e del progetto .
In ordine alle azioni a realizzarsi in corso di svolg imento del progetto si segnalano:
0 L' organizzazione di att ività formativ e (seminari, workshop , tavol e roton de, ecc.) in ambito
Cybe rSecurity (anche considerando aspetti ad essa connessi di Artif icial lntel ligence, User
Experi ence Design, Human-Compute r lnt eractio n, ecc.) con l'o biett ivo di affrontare
problematiche legate all' inte ro dom inio della sicurezza informat ica e presentare i risultati
prelimina ri delle att ività di ricerca. Si prevede la realizzazione di circa 10 eventi nel perio do
0

0

di durata del progetto;
Svilu ppo di un sito web di progett o che mostri gli avanzament i dell'at tività progettua le e
che abbia anche la funzione di support are la cost itu zione di una comunit à online di esperti
e/o portato ri di interesse verso i temi della sicurezza info rmat ica;
Pubbl icità dell'i niziativa sulla stampa specializzata del settore , evidenziando il ruolo della
Regione Puglia e dell'Università di Bar i nell'i niziativa ed i risultati via via otten uti.

A valle della concl usione del progetto di ricerca, o durant e lo svo lgiment o del progetto stesso,
com patib ilmente con i risultati otte nut i, gli ste ssi saranno diffusi attraverso :
0 La sottomiss ione di articoli scientifici (si ipot izzano almeno 3 art icoli ) a prestigiose rivi ste
intern aziona li del dominio tr a le quali, a tito lo di esemp io, si segnalano : IEEESecurity and Privacy;
IEEE Transactions on lnforma t ion Forensics and Securit y; ACM Transactions on lnformation and
System Security; IET lnform ati on Security; Comput ers and Security; lnternational Journa l of
0

@
@

lnformation Security ;
La sottomi ssion e di artico li scient ifi ci (si ipot izzano almeno 6 articoli) in ambit o CyberSecurity in
conferenze nazionali (come ad esempio ITASEC) o internazionali tra le quali si segnalano a solo
tito lo di esemp io: IEEE Cybersecurity Development; IEEE lnternation al Conference on Cyber
Security and Cloud Computing ; IEEESymposium on Computational lnte lligence in Cyber Securit y;
IEEE Symposium on Security and Privacy; IEEE Network and Distributed System Security
Symposium; lnternational Conference on lnnovation and Challenges in Cyber Security;
lnternat ional Conference on System Safety and Cyber-Security; IET System Safety and Cyber
Security Confere nce; ACM Symposium on Compute r and Communications Security;
L'organizzaz ione di almeno una conferenza nazionale o int ernazionale sulla CyberSecurity ;
La sottomi ssione di articol i scientifici (si ipot izzano almeno 6 art icoli) a confe renze o riviste
nazionali o int ernazionali in ambiti di ricerca affrontati nell' ambito del present e prog ett o e
collegati alla CyberSecurity, come ad esempio quello dell' Artific i al lnte lligence, Pattern
Recognitio n, Human Computer lnt eract ion, Machin e to Machine lnteraction , User eXperience
Design, Collaborative Virtual Environments, Data Visualization , ecc.;
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Lo sviluppo di specifici data set da mettere a disposizione in formato op en per l' inte ra comu nit à
scientifi ca internazionale operante nel dom inio dell a Cybersecurity . Durant e lo sviluppo del
progett o, si prevede di pot er svilupp are almeno 2 dataset e di organizzare per ciascuno di essi una
specific a "compe titi on" internazio nale, con la quale at tr averso una cali pubb lica invitar e la
comunità scientifica inte rn azionale di università, cent ri di ricerca , ecc. ma anche aziende private
specializzate a testa re comparativamente le proprie soluzioni.

L' art icolazione del proget t o in R&S si svi luppa in n°8 Obietti vi Realizzativi (OR), che prevedono la
partecipazion e congiunta di BV Tech S.p.A. (pro ponente ), M ediaSoft S.r.l. (adere nt e), Universit à di Bari
(Dipartimento di Info rmatica) e M .I.T. (Massachusetts lnstitute of Technology) .

.

.

.

Obie_ttivore~Hzzaliv~.

.

, · .
~

Attività
•

,-

•

4

1111

.

,

'

Attuatore
., . .

''"

R/

WP 1.0 ProgramManagement

WP l.l Analisi di soluzioni di CyberSecurit~

ORIArchitett ura prodotti
CvberSecurity

WP 1 2 Classificazione
delle cyberminacce

WP 1.3 Metodologie di sviluppo
WP 1.4 Strumenti di sviluppo e test
WP 1.5 ProgettazionedeWarchi
tettura

BVTECH/ MEDIASOFT

ss
RI

BVTECH/ MEOIASOfT/UNIVER5ITA
' 01 BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEOIASOFT
/UN/VERS/TA
' DI BARI
/ M IT

RI
RI

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/
UNIVERSITA
' DI BARI
/M/T

BVTECH/ MEOIASOFT/UNIVE
RSITA' DI BARI
/MIT
BVTECH/ MEOIASOFT
/UNIVERSITA
' DI BARI
/MIT

RI

WP 2.0 Project Management
WP 2.1 Metodologiedi anali~ie modellazionedel
traffico

OR 2 Firewa/1basee endpoint VPN
su architetture compatte a basso

costo

WP 2.2 Modellazione degli schemi di attacco
WP 2.3 Modellaz,onedelle interfacce Mach1neto

Machine
WP 2.4 P10gettaz1onetecnica
WP 2.5 Implementazione del proto tipo e test

BV TECH/ MEDIASOFT

ss
RI

BVTECH/ MCDIASOFT
/U NIVERSIT
A' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERSITA' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERS/TA
' DI BARI
/MIT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT
/U NIVERSITA
' DI BARI
/ MIT

55

BV TECH / MEDIASOFT

RI
WP 3.0 Project Management

RI

BVTECH / MEDIASOFT
/U NIVERSITA
' DI BARI
/MIT

RI

BVTECH/ MEOIASOFT
/U NIVERSITA
' DI BARI
/MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UN/VERSIA' DI BARI
/ M IT

RI

avTECH/ MEDIASOFT/UN/VER511A
' DI BARI
/MIT

WP 35 lmp/ementazione del prototipo e test

ss

BVTECH/ MEDIASOFT

WP 4.0 ProJectManagement

Rt

BVTECH/ MEDIASOFT

WP ll

Metodologie di analisi e modellazione del

traffico
OR 3 f irewall modulare ad elevate
prestazioni

WP 3.2 Model/avone degli schemi di attacco
WP 3.3 Modellaiione delle Interfacce Machine to
Machine
WP 3.4 Progettaz.lonetecnica
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ss
WP 4.1 Metodologie di analtsie modellazione del
traffico

OR 4 Sondadi rete ad elevate
prestazionicon funzionalità DPI per
IDS/IPS

WP 4.2 Modellazione degli schemi di attacco
WP 4.3 Modellaz10nedelle interfacce Mach1ne to

Machine
WP 4.4 Progettazione tecnica
WP 4.5 Implementazione del prototipo e test
WP 5.0 Piattaforma SIEM (Security lnformation and
Event Management)

WP S 1 Analisi Big Data
OR S Piattaforma SIEM(Security
lnformation and Event
Management)

WP 5,2 Architetture dl gestione dati

WP S.3 Signature d, attacco
WP 5.4 Modellazione delle interfacce Machine to
Machine e Human Computer lnteraction
WP 5.5 Progettazione tecnica

WP 5.6 Implementazione del prototipoe re.st

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/ UNIVERSITA
' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT
/ lJNIVERSITA'
DI BARI
/M IT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT
/ UNIVERSITA
' DI BARI
/MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNI
VERSITA
' DI BARI
/ MIT

ss

evTECH/

MEDIASOFT

RI
BV TECH/ MEDIAS
OFT

ss
RI

BV TECH/ MEDIASO
FT/UNIVERSITA
' DI BARI
/ MIT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT/UNIVERS
ITA' DI BARI
/ MIT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT/UNIVERSITA' DI BARI
/ MIT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT/UNIVERS
ITA' DI BARI
/MI T

RI

BV TECH/ MEDIASOFT/UNIVERSITA
' DI BARI
/M IT

ss

BV TECH/ MEDIASOFT

RI
BVTECH/ MEDIASO
FT

WP 6.0 Proiect M anagement

ss
OR 6 Piattaforma di asset ,nventory
per monitoraggio e controllo
apparati, gestione delle
configurazioni e distribuzione
software

WP 6.1 Protocol
li di comunicazionesicura
WP 6.2 Aut.ent,cazioneMachine 10 Machine
WP 6.3 Mode llazione delle Interfacce Machine to
Machine e Human Computer lnteractlon
WP 6.4 Progettazione tecnica

WP 6.S Implementazione del protot ipo e test

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERSI
TA' DI BARI
/MIT

RI

BV TECH/ MEDIASOFT/UNIVERS
l1A' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASO
FT/lJNIVERS
ITA' DI BARI
/ MIT

RI

BV TECH / MEDIASOFT/ UNIVERSI
TA' DI BARI
/MI T

ss

BV TECH/ MEDIASO
FT

RI

WP 7.0 Proiect Management

OR7 Piattaforma di simulazione
cyber

WP 7.1 Modellazione del sistemì

WP 7.2 Definizionedella piattaforma collaborativa-

BV TECH/ MEDIASOFT

ss
RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERS
ITA' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERS
ITA' DI BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UNIVERSITA
' DI BARI
/MIT

ss

BV TECH/ MEDIASOFT

situation room

WP 7.3 Progettazione tecnica

WP 7.4 Implementazione del protot ipo e test

RI
WP 8.0 Pro1ectManagement
OR 8 Integrazione tavolo tattico
WP 8.1 Modellazione delle interfacce Machine to

Machine

BVTECH / MEDIASOFT

ss
RI

BVTECH/ MEDIASOFT/UN
IVERSITA' DI BARI
/ M IT

'".f.

)'l~
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WP 8.2 Mode llazione de lle interfacce Human
Compu1er1nterac
tion

RI

BV TECH/ MEOIASOFT
/UNIVER51TA'
01 BARI
/ MIT

RI

BVTECH/ MEOIASOFT/
UNIVER51TA'
01 BARI
/ MIT

RI

BV TECH/ MEDIASO
FT/UNIVER51TA
' DI BARI
/MIT
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BV TECH/ MEDIASOFT

WP 8.3 Modellai ione delle interfacce User Centered
WP 8.4 Proceuaz,one tecnica
WP 85 Implemen tazione del pro tot,p o e test

Si evidenzia che, per l' esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto {docent e
universitario} che ha espresso una valut azione tecn ico-econo mica del progetto di ricerca definitivo così
come previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso.
Si ripo rt ano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto . Èoppo rt uno prem ettere che il giud izio
è comune alle due im prese istant i, in ragione dell'uni cità del progetto proposto .
l.

la coerenza del progetto definitivo con la proposto presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l'osservanzadelle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttorio condotto in tale fase:

Il progetto risulta coerente con l' istanza di accesso inizialmente sottoposta . Nel com plesso molti dei dubb i
iniziali sono stati fugati ed il progetto , nel suo comp lesso, risulta di buon livello con un ot timo potenziale
di ricadut a econom ica.
2. ove siano previsti costi per ricercheacquisite do terzi quali:

c. Università, Centri e Laboratoridi ricercopubblici, Organismidi ricercoprivot1
'9;
d. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l'acquisizioneavvengo tramite uno transazione effettuat o olle normali condizionidi mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Non risultano eleme nti turbativi di un corretto rapporto tra le parti.
3. i costi per ricerche acquisite ed i costi relativi o brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano

supportati do valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcalo
riscontrabiliin fase di valutazione del progetto definitivo:
I costi esposti sono tutti facilmente mon ito rabili. La congruenza economica è verificabile sia ex-ante che
ex-post. Per una valutazione ex-ante non emergono dati significativi a detrimento della proposta.
4. la congruitàdei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&Ssia supportata da

preventivi e da previsionidi ammortamento dei beni suddetti:
Buona parte dei costi riguarda servizi e tecno logie SW e HW. Per queste ult ime l' ammortamento è definito
e sono present i tali previsioni nel progetto definitivo .

~

' OGc.orre
specificareil po1sessodi tale requisito attraversoAtto Costitutivo e Stat
-.l-'

t

•1E
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5. ove richiesto "premialità" (maggiorazionedi 15 punti percentuali dell'intensità di aiuto per lo Ricerco

Industrialee lo Sviluppo Sperimentale}, commentare la concedibilitàdella stessa rispetto a/l'ipotesi
ricorrente:
✓

I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di liberoaccesso o software open source o gratuito (verificodellapresenza di una DSANdi impegno
allo svolgimento di tali attività}:
Concedib ilità S1'0 NO O

I risultati saranno sottomessi alla attenzione dei principali j ournal e congressi del settore. La conoscenza
dell'ambito di ricerca è ben documentata dalla lista di venues ove i risultati della ricerca saranno
sotto posti . Nel complesso la premialità può essere concesso.

_- :JL.

--,I '

La componente di ricerca industriale e sviluppo sperimenta le riguarda la realizzazione della suite di
controllo analisi e training per la messa in opera di soluzioni azienda li di sicurezza informatica passiva. Gli
investimenti programmati riguardano principalmente lo studio dello stato dell'arte e la realizzazione di
prototipi specifici per ogni componente del sistema , con particolare enfasi sulla interoperatività degli
stessi. Il programma deg li investimenti è molto ben dettagliato .

Ev1211tu3le
_ll[l_Q.ittoclel ç,i ogetto s,,lla ""'st:011e de, ·, quina ,nsntc, ourante il _Qif)ceso produttivo .
. L•!l'u~,otffic;i=:nt-:,delle ns, r;e ed en.:rgh:_~_::__t_!lia
p,: ·, io 1e ~ ri~uzione rie le em is~ioriì in 3cg1:a, ::ir·,a~
_t.olo
Non sono presenti elementi a supporto di questo tipo di impiego .

_ueri;_r., i:I d.:t pr~;-.etto def;111,i., con a 'JlQ[ ->kJ:Hé:.€, _c_tain ~a~: Jl s_ccess~oss1::·
YE:Scriziori___:
.i?1,oste al h::_'in~"=
...te,'istr_utt~·~___,r"~'=''·9-..
__' t<lle fa,2

amii uf.il'°'

Non sono documentate spese rilevanti in termini di brevettazione . Questo, tuttavia, è coerente con la
natura del progetto che riguarda principalmente la realizzazione di sistemi softwa re.

In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento del le attività di R&S proposte, l'esperto ha espresso (coerentemente con l'applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:

~

-;~terr·i

r1~_,.~

-

•"'l •

• "(

E' auspicabile una validazione sperimenta le della efficacia dei sistemi realizzati ,

•.

ili "-.1· '

'?

pliL

i '

E', altresì , auspicabile una validazion e sperimentale delle prestazioni dei sistemi realizzati.
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Non si applicano a questo ambito di ricerca.

Non si applicano a questo settore .

Non si applicano a questa ricerca in questa fase.
Il punteggi o tota le assegnato 10 al progetto in R&S presentato da BV Tech S.p.A. e MediaSoft S.r.l. è di 80,
come si evince dalla seguente tab ella:
.

'.· , ,

. .

VÀLUTAZIONE ,

. __

.

.

PARAGRAFI

.

.

__

·

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MASSIMO

ASSEGNATO

Rilevanza e potenz iale Innovativo della prop osta :
Il progetto ho un alto po ren1iale innovativo td uno buono temp15r,casul mercato. S, tratto comunque dello
realizzazione di strumenti allo stato de/J'artt con un impatto di innovazione discreto.

20

15

Chiarezza e verificabilità degli obiett ivi:
Gli obiettivi sono tutri e.sposti in modo chiaro t comprensibile. La venficobrlrtiJdegl, stes.siè di facife reolizzaz,ane.

10

10

jcopertura degli argomenti} e il corret to bilanciamento delle funzioni e att ività previste ne lla
proposta rispetto agli obiett fvi fissati dal progetto :
Il progetto è ben strutturato e copre discretamente buono parte dei rem; e dei probfem, del settore. Monco una
anafisi dell'importo di Meltdown e Spectrebugs ,n speculativee)(ecut,orinei sistem; HW che saranno utrHzzot,
.

20

15

10

10

10

10

10

10

10

10

la comp leteua

Esemplarit à e trasferibilità della proposta owero passibilltà di effettiva rea liuazlo ne e valorizzazione industr iale
dei risultati e loro diffusione :
Lo trosferibiJitOdei nsuftot, sul piano indusmo le è motto buona Trattandosi di tecnologie allo stato dell'arte
ev;denzianaproblemi rn tal senso.

non s,

Coerenza tra l'ambito tecnologico di specialiuazion e della proposta e produzione-scientifica del gruppo di ricerca:
Uprogetto è perfettamen te coerent e.
Adeguaten a e complementar ietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle att ività (modello
organizzativo, quan tità e qualità delle risorse impiegate infrastrutture di ricerca utlllzzate, etc.):
fl gruppo di ricerco è competente e fe moncon1e scientifiche sono compensate dalla collaborazione con gruppi d1
ricerco un;versitori di aftisslm o livella.li mo dello organiuo t o é adeguato agli obfen lvi, cosi come lo quont1tde lo
quolitOdelle raorse ,mplegote.
Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca Industriale e sviluppo preçompe tltivo, svolta in
collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi S anni:
fl soggett o proponente ho una buono esperienzadi collaboroz1o
ne con centn d1r,ce,co,

Giudiziofinale complessivo
Un buon prog ecco, ben blloncloto nel complesso e con un ottimo porenziole di ricaduto opplicati11aed, mercato

Rispetto ai requisiti che accreditano la richiesta di maggiorazione del 15% dell'agevo lazione concedi bile
per gli investimenti in R&S (come dichia rati dal soggetto proponente nella Sezione 7/8/10 del progetto
definitivo - Dichiarazio ne Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' interessi", "cumu labilit à" e
" premialità " ), l'esperto ha espresso la seguente valut azione :
Concedibilità: Sì
io Il punteggio minimo di amm,ssibtlitclal finanziamento

e d1SOpunti.
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m, 1-c.po

1- art.. ll

1mpre,a propon~nte: BVTFCH~.p.A
,p,pri?sa a<!e1ente: Medj.1Soft S.r.l.

rodia, Progotto:8XVvWP2

I risulta ti saranno so t tom essi allo atte nzione dei princ ipali jau rnal e congressi del set tore . Lo conoscenza
dell'am bita di ricerco è ben document ato dall a lista di venues ave i risultat i della ricerco saranno
sottop osti . Nel compl esso il pr emio può essere concessa.
Dett aglio delle spese proposte da BV TECHS.p.A.:
.

'

. ·

. . , _,, _. . .

,
,

..

. • SPESEPE.RlllCERCÀINDUSTIIIALEESVILUPPOSPERIMENTALE

_ .

_

JÌICERCAl~DUST~l~LE ·
OESCAiZIONE

T IPOLOGIA

.

,

.

SPESE DICHIARATE

SPESE RICONOSCIUTEOAL

DAL PROPONENTE

VALUTATO RE

N on

.

,,

on VALUTATORE

(IMPORTOIN €)

Spese per per sonale dirigent e,

ricercatorl e tecnici impiegati

Personale (a condizioneche sia operante nelle
unici, locali ubicare nella Regi one Puglia)

per lo sviluppo delle attività di
ricerca del progetto Sono stat i
stimati orca 87 anni/uomo

17 400 ,000,00

17 400.000,00

1.680 .000,00

1.680.000,00

2,000,000 ,00

2.000.000,00

4.480 ,000,00

4.480.000,00

0,00

0,00

25,560.000,00

25.560.000,00

SPESEDICHIARATE.

S PESE RICONOSCIUTEDAL

l1 anno di persona le

Spese relative alle quote d1
ammortame nto fiscale per la

Strumentazione ed attrezza ture utilizzate per il
progett o d1r,cecca e pe r la dura ta di quest o

durata del progetto delle
strumentazioni
ed
attrezzature, nuove di fabbrica,
vtiliua te per lo wiluppo delle
att ività dì ricerca. In partico lare

st

tr a tt a,

di

hardw a re

informatico.n
Costidella ricerca acquisita contra ttua lmente
da te rzi, nonc hf.?le compe tenz e tecn iche ed f

brevett i acquisitl, costi de i servizi di consulenza
e df servizi equivalenti utilizzati esclusivamente
al finidell'att ività di ricerca

Costi relat1vi alle consulenze
dell'Università di Bari e del

Massachusetts lnstitute of
Technologv"
Le spesegenerali sono relative

a:
Spese generali direnamente lmputab1Ual
progetto di ricerca

• funzionalità operativa;
- funziona lità ambienta le ,

- assistenza al personale;
• funzionalità organ1z.zat1va
;
- le spese per trasporto , vitto,
a lloggio, diarie de l pe rsona le io

missione.
Alt ri cost i d'e-serti z10. inclusi costi de i materiali ,
delle fornitur e e di prodo tti anal oghi,
dir ettament e fmput ablll aWattlv1tà di rice rca

TOTALE
SPESE PER RICERCAINDUST
RIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE
TIPOlOGIA

DESCRIZIONE

.
DAL PROPONENU

VALUTATORE

(IMPORTOIN ()

11

-

S1ev1demiache rimpresa con PECde l 09/0 3/20 18, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PSGEN2896/1del 13/03/20 18, ha prodotto ,n integrazione:
lettera di int ento MIT (Massachusset lnstitute of Technology) con allegato 11 curricu lum vitae del prof . Micael Siege!
responsab ile del progetto,

lette ra d, Intento dell'Università d1Bari, con allegato 11curriculum vitae del prof. Giuseppe Pirla, re,ponsab ile del progetto;
pr eventivo re lat ivo alle "srrumenrazionf e arcrenature " afferenti la R&S emesso dal forn it ore Plus Innov a ion S.r I

51prec11a,altresl, che con l'impresa con PECde ll'll / 07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOOPS GEN7366/ 1dell'll /0 7/2018, ha prodotto in
ontegra,ione la visura n. T283220866 del 25/06/2018 emessa dalla CCIAAdi Bari, dalla quale emerge che il fornitore Plus innovation S.r.l dal 15/06/201 8 ha
aw iato l'attività di "commercioall'ingrossodi computer, apparecchiorureinformat iche penferi'chee di software.
11 Vedl

not a preceden t e.

f'

rl
,1,
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P m. Il - Capo 1- •rt. }.]

lmpr<·sa proponente: BVTECH, .p.J\
lmµre,a decente: f/ledlaSuttS, .!.
CodiceProgetto: SXVVWPi

Personale(o cond,z,oneche s,a operante nelle
unità localiubkalr ne/faRegionePuglia)

Speseper personaled1r/gente1
c1 impiegati
ricercatori e 1ecn1
uppo delle attività d1
per lo .svtl
ricerca del progetto. Sono stati
stimati circa 17 anni uorno

3 300.000,00

3 300 .000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

820.000,00

820.000,00

0,00

0,00

4.120.000,00

4.120.000, 00

l'annodi personale
Strumentazione ed attreu ature utllizzate per 11
progetto di ncerca e per la durata di questo

Costidella ricercaacqws1tacontrattualmente
da terzi. nonchéle competenze tecniche ed I
brevetti acquisiti, costi def serv1zìd1consulenza
t1esclusivamente
e di servizi equivalentiut1!1zza

di riee, ca
ai fini dell'attl1Jità
le spese ge nerah sono relauve

a:
lità operativa;
· fun1/ona
Spesegenerali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

- funziona lit à ambie ntale;

tenza al personale;
• assis
• funzìonalìt.3organizzativa,
le speseper trasporto. vitto ,
, diarie del personalem
allogg10
missione.

Altri costi d'esercizio, inclusicosti dei materiali,

delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente Imputabili all'attività di ricerca
TOTALESPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

SPERIMENTALE
ESVILUPPO
INDUSTRIALE
PERRICERCA
SPESE
TOTALE

IUHIHM

29.680.000,00

-

Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio, pari ad € 5.300.000,00 , non eccedono
com plessivamente il limi te del 18% delle spese ammissibili previsto dall'a rt. 8 comma 7 dell'Avviso.
Si precisa, inoltre, che in merito alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni" , avendo l' imp resa
previsto l'acquisto d1 macchinari, attrezzature e software , si rammenta che tali beni saranno riconosciut i
esclusivamente in relazione al loro periodo di utilizzo nell' ambito del progetto di R&S.
A tal proposito , si riporta quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell' art. 74 del Regolamento regionale

17/20 14: "Se l'utilizzo della strumenta zione e delle attr ezza ture in questione ai fini del progetta di ricerca
non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammi ssibili solo i costi d'ammortamento
corrispondent i alla durata del progetta , calcolati secondo i principi della buana prassi cantab ile", nel
rispetto della previsione del D. Lgs. n. 139/2 015 .
Relativament e agli investimenti in Ricercae Sviluppo amm issibili , per la determinaz ione delle agevolazioni
concedib ili, sono stati rispettati i param etri previsti dall'ar t. 11, comma 5-6, del l'Avviso CdP:
le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industr iale" di cui all'a rt. 8, comma 2, lettera a)
dell'Avvi so, sono previste nel limite del 50%;
le agevolazion i relative alle spese per "Sviluppo Sperimenta le", di cui all' art . 8, comma 2, letter a
b} del!'Avviso, sono previste nel lim ite del 25%.
Si evidenzia come la previsione, da parte dell' impresa proponent e, dell'i mpegno alla "ampia diffusione



dei risultati del progetto attrave rso conferenze , pubb licazioni, banch e dati di libero accesso o softwar e
open source o gratuito'', determin i una maggiorazione , di 15 punt i percent uali, sull'in ten sità dell' aiut o
concedibile per le spese in R&S.

\
'~

'.j
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T•T. 11• Capo 1- ùr!. 'U

lmpresJ µ,oponente:

Nog(!ttoOef;nrtlvo n. 25

BV TECH 5.p.A

ln,µ,esa aderente : MedlaSoft Ss,1.
Codice Progetto:SXIIVWP2

.,.

:..

Voce di
Spesa

INVESTIMENTO
AMMESSO da
DGR n . 17 17
de l 30/10/2017

AGEVOLAZION
I
OGR n. 1717
de l
30/ 10/2017

(Cl

(C)

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
({)

Ricerca
Industriale

25.560 .000,00

16.6 14.000 ,00

25 .560 .000 ,00

Sviluppo
Speri menta le

4 120 .000,00

1.648 .000,00

4.120.000 ,00

4 120 000,00

29.680 .000 ,00

29,680.000,00

TOTALE

29 .680.000 ,00

18.262 .000 ,00

25.560 .000,00

Agevolazioni

Teoricamente
concedibili

Amm esse in
progetto

defin itiv o
16.614 .000 ,00

50%+15%=65%

1.648 .000 ,00

1.648 .000 ,00

2S%+15%=40%

18.262 ..000 ,00

18.262 .000 ,00

61 ,53%

16.614 .000,00

Si segnala che le agevolazioni concedibil i per gli investimenti in R&S promossi dalla Grande Impresa compre sa la maggior azione - non superano i lim iti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Avviso CdP, per
impresa e per progetto:
Euro 20 milioni per attivit à di Ricerca Industriale;
Euro 15 milioni per attività di Sviluppo Sperimenta le.
In definit iva l'agevo lazione concedibile in Ricerca e Sviluppo ammonta a € 18.262.000,00.
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I' TIT, Il- C..po: •

11t . •

2

Pmgetto Ddinitlv,

lmpr~•• proponente: BV TEOi S.p.A
l.np resa ;idPrente: MedlaS oft S.r.l.

,l,

25

Codkè Progetto: 8KVVWP2

Dettaglio dell e spese proposte da MediaSoft S.r.l.:
.
·

. .

..
.

.
. .

SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
.
_

.

.

.

. RICERCA
INDUSTRIALE

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

:
.·

SPESE0 1CHIARATEDAL

SPESERICONOSCIUfE DAL

P ROPONENTE

VALUTATORE

·.

(IMPORTO IN()

Personale (a condi11one che .s,aoperanrenelle unirò loco/i
ubicatenella RegionePuglia)

Spese per personale dirige nt e,
ricercatone tecn ici impiegati per lo

sviluppo delle att1v1tàd1ricerca del
progetto. Sono siate s1imate circa 6
anni/ uomo l'anno di personale.

640 000,00

640 .000,00

110.000 ,00

110.000 ,00

60.000 ,00

60.000,00

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese relat ive alle quote d1
ammortamerHo fiscale per la dura ta
del progen o delle strumentazioni ed
attrezzat ure, nuove di fabbrica,

utilizzate per lo sviluppo de lle

StrumentaL10need attrezzature utilizzate per 11progetto di
ricerca e per la durata di questo

att ivit à di ri cerca. In part icolare :;i
tratta di hardware informa tico; a
titolo esemplificativo:
• Desktop con adeguata capacitàdi
calcolo e performancevideo (iMac
27, Works tat ion con Chipse t grafic i
di ultima generazione);
• Notebook con adeguatacapacità
di calcoloe rende ring video
(MacBook Pro/A su• Alienware);
• Server di produzione con adeguata
capacità di calcolo;
• Grupp i di continuità;
• Schermi mult1-touch da in tegra(e;

• Pro1enor iu
Costi della ricerca acquisita contrattu almente da terzi,
nonché le competenze tecnic he ed i breve tt i acquis iti, costi

dei servizi dl consulenza e d1 servizi equivalenti utlllzzati
esclusivament e ai fini de ll'att ività di rice rca

Costi relativi alle consulenze
tecniche da parte d1 esperti di
settore 1 societ à di Ingegner ia,
centri/ enti di ricerca, etc. Università di Bari"
Le spese generali sono relative a .

. funzionalità operatìva1
Spese generali direttamen te imputabili al progetto d1ncerc:a

~

funzionalità ambientale
assistenzaal personale.

- fu nzion ahtà c rgcrnizzat1va.

- spese per t rasporto, vILto,
alloggio, diarie del per,onale In
misçione .
Altr i costi d'eserc izio, inclusi costì dei materiali, delle

forniture e di predoni analoghi, direttamente imputabili
all'attività di ricerca
Spese per studi di fattòbilltà tecnica inerenti la RI (solo per
PMI aderenti )
Speseper brevetti ed altn diritt i di proprietà industriale
inerenti la RI (solo per PMI aderenti)
TOTALE
SPESEPERRIC.EJ!CAINDUST
RIALE

0 ,00

0,00

985 .000 ,00

985 .0 00,00

u Si evidenzia che l'impresa con PECdel 13/06/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PSGEN6432/ 1del 18/06/20 18, ha prodotto in integrazione·
letter~ di impegno dell' Università di Bari a fornire supporto scientifico e tecnico nell'ambito del proge tt o di rfcerca
relativamente alle "consulenze";
preventivo relativo alle "strumt ntozioni e attrezzature .. affetent i la R&S emesso dal fomltore Data Syu em S.r.l. n. 429 del
10/ 04/ 2018.
1•

Vedi nota precedente
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TIT,11 (';.

l •

rt,

lr,tprt-:.~Ut'.>i,>C)llt>lltP.:
av11:CHS.p .\
Jmp,el• ,,dt,,-<;ntè; Mcd10Softs.r.l.

U

rrogeno O.,:n, ivo r. 25

CodieeP,ogetlo: 8>.VVWPi
OESCRJllONE

TIPOL OGIA

SPESEOICHIARArEDAL

SPES[ RICO OSCIUlE DAL

PROPONENTE

V>,LVTATOR[

(IMPORTO IN ()

Per.sa
nale (o condiziont che sia operante nelleumta locali
ubicore nello Regione Puglia}

Spese per personale dirigente,
ricercaton e tecnici impiegati per lo
sviluppo delle att ività di ricerca del

160.000,00

16000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35 000,00

0,00

0,00

Spese per studi d1fa1tlblllta tecnica inerent i lo 55 (solo per
PMI aderenti)

0,00

0,00

Speseper brevetti ed altn diritti di proprietà industriale
inerenti lo 5S (solo per PMI aderent i)

0,00

0,00

progetto. Sono state stmiate circa 2
anni/u omo l'anno d1personale

Strumentazione ed attreu .Jture utiliu ate per il progettodi

ricerca e per la durata di questo
Costi della ricercaaccu1s
ita contrattualmente da ten i,
nonché le competenze tecnicheed I brevetli acquisitf,costi
dei servizidi consulenza e di servrzi equivalenti utiliuati
esc.lusivame
nte al 1nìdell'att1v1tà di ricerca

Spesegenerali diretta men le imputa bili al pfogetto di riceu:a

Le spesegenerali sonorelative a:
• funzionalita operativa,
- funzion•fi ta ambient ale,
- assistenzaal personale,
• funzmnalità organiuatlva,
• speseper trasporto, v1tto1
aUogg1
0, diane del personale in
missione.

Altricesti d'esercmo. inclusi costi dei materiali, delle
forniture e

di prodo tt i anal oghi,

direttamente imp utabili

all'attività di ricerca

195.000,00

TOTALI:SPESEPERSvrUJPPOSPERIMENTALE

.1:0TALE
SPESE
PERl'IICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTAI.E .

.

Mi\H
·frH


195.000,00

l.180.000,00

,

Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio, pari ad € 210.000,00, non eccedono
complessivamente il limite del 18% delle spese ammissibili previsto dall' art . 8 comma7 dell'Avviso.
Si ramment a che in meri to alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni", avendo l'i mpresa previsto
l' acquisto di macchinari, attrezzature e sohw are, si rammenta che tali beni saranno riconosciuti
esclusivamente in relazione al loro periodo di utiliz zo nell'ambito del progetto di R&S.
A tal propo sito , si ripo rta quanto previsto dalla lett . b) del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento regionale
17/2014: "Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione aifini del progetto di ricerca
non copre la /ara incera durata di vita, sano considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento
corrispondentialla durato del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile", nel
rispetto della previsione del D. Lgs. n. 139/2015 .
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo , per la dete rminazione del le agevolazioni
concedibili, l'a rt. 73 - commi 3 e 4 - del Regolamento Regionale n. 17/20 14 e l'art . 11 - commi 5 e 6 del!' Avviso prevedo no, per le Piccole Imp rese, quanto di seguito riportato :
le agevolazioni relat ive alle spese per " ricerca industriale " sono previste nel lim it e del 70%;
le agevolazioni relative alle spese per "sviluppo sperimenta le" sono previste nel limit e del 45%;
Si evidenzia come la previsione, da parte dell' impr esa proponente , dell'impeg no alla "ampia diffu sione
dei risultat i del progetto attraver so conferenze, pub blicazioni , banche dati di libero accesso o soft ware
open source o gratui to ", determin i una maggiorazione, di 15 punt i percentual i, sull'i ntensit à dell'a iuto
concedibile per le spese in R&S.

puçil iasviluppo
63

57833

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 18-9-2018

nr. 11• r;,po• - ,rt.22

Impresa proponente:

Pr-osettoDefinitivo n 2.!t

BVTI:CH S,p.A

!mpres• adorent<: YedlaSoft

.r.l.

Ccd,ce Progetto:8XVVWP2
;

Agevolazfoni
INVESTIM ENTO
Voce di

Spesa

AMMESSO da
DGR n. 1717
del 30/ 10/2017

(( )

AGEVOLAZIONI
DGR n. 1717

INVESTIMENTO
PROPOSTODA

INVESTIMENTO
AMMESSO DA

del

PROGETTO
DEFINITIVO

PROGETTO
DEFINITIVO

(C)

(€)

30/10 / 20 17

(C)

Teoricamen te

concedibi li

Ammes se

in
progetto
definitivo

Ricerca
Industriale
Svilup po

Sperimentale
TOTALE

985 ,000 ,00

195 000 ,00
l. 180.000 ,00

788.000,00

117.000,00
905 .000 ,00

985.000,00

985.000,00

! 95.000 ,00

195,000,00

1.180.000,00

1.180.000,00

70%<15%=85%

78 8.000,00

788 ,000,00

117.000 ,00

117,000 ,00

45 %+ I S%=60%

905.000,00

76,69 %

905 .000,00

max80%

Si evidenzia che le agevolazioni, comprese le eventua li maggiorazioni, per gli investimenti in " R&S" di
MediaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Aderente) non superano, coerent emente con quant o disposto dall'art.
2, comma 5 - lett era d) dell'Avviso, i seguenti limiti:
euro 5 milio ni per attività di Ricerca Industriale ;
euro 3,5 mil ioni per attività di Sviluppo Sperimentale .
L'agevolazione concedib ile sul progetto di R&S coincide con l'ammontare del cont ributo ammesso con
DGR n. 1717 del 30/ 10/2017 pari a ( 905.000,00 .
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'mr,oa p.op ooent,:

TIT I C·r,o l - rt. 22

BVlECfiS.p.r..
lnipt« 3 ader,,nte: Medi"Sott S,r.i.

P,o~ettc Derinit\~o . 25

Ccdlt~ Progetto: 8XWWP2

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica , dei processi e
dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti
L'i mpre sa aderente MediaSoft S.r.l. non prevede investi menti in innovazione tecno logica, dei processi e
dell' organizzazione .

6. Verifica di ammis sibilità degli investim enti per l'acquisizione di servizi proposti dalle
PM I aderenti
L' im presa aderente M ediaSoft S.r.l. non prevede investim ent i in Acquisizione di servizi.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

❖ BV TECHS.p.A . (Impresa Proponente )

La societ à, come già accertat o in sede di valutazione dell'ist anza di accesso, risult a essere in regime di
contabilità ordina ria, aver approvato almeno due bilan ci (2014 e 2015) ed ha una dim ensione di Grande
Impresa, considerando l' ultimo bilan cio approv ato (esercizio 2015), antecedent e la data (23/03/2017 ) di
presentazione dell' istanza di accesso, così come di seguito dettag liato:

Occupali (ULA)

i Dati aggregati

Isv

TECHs.p.A.

Fmurato

Totale di bilancio

545,96

79.656.990,00

103 025.485 ,00

165,85

29 970.128,00

52194 .600,00

Di seguito si rappres entano i dati dimensionali dell'impre sa propon ent e sull a base dei dati di bilancio 2016
(approvato in data 29/06 / 2017):

I Dati aggregati"

Iav

TECHs.p.A.

Il Occupati(ULA] Il
Il 570,38 Il
1~

35 7

[

Fatturato
63.183.646,00
26.835 630,00

11

Il
Il

Inoltre, il bilanci o al 31/ 12/2017 conf erma la dim ensione di Grande Impresa .
❖ MediaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Aderent e)

In merito al requis ito dimens ionale di M ediaSoft S.r.l. si evidenz ia la classificazione di Piccola Impresa.
In particol are, dai bi lanci degli ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione dell 'istanza (esercizi
2015 e 2016) e dal bil ancio 2017 (approva to in data 27/ 04/2 018 prodott o in integ razione 16 ) si evince il
rispetto dei requisiti dimensionali di Piccola Impresa :

"Da ti forniti dall'lmpres.aIn integrazione con PEC del 30/03/20 18 e acquisiti da PugliaSviluppo con prot. 3680/1 del 03/04/2018
"Docu mentazione inviata con PECdel 14/0 5/2018 e acqu,111a da PugliaSviluppocon prol AOOPSCOP5295/ 1del 18/05/20 18.

pugliasviluppo
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Progettc.,
Definiti\lon. lS

mprcs,1pro:3onente:BV f"FCH~.11A..

Impresa ;ideic"te: Modl;iSuftS.r.l.
Codice Progetto: 8XVVWP2

MEDIASOFT
S.R.L
Personaleu

Esercirlo
2015

Esercirlo2016

IO

5,65

Esercizio2017

Fa turato

336,477,00

412.249,00

413 051,00

Totale Bilancio

l90 .69l,OO

l.2 85.594,00

1.325 692,00

In conclusione , sulla base dei dati forniti dall' impresa, MediaSoft S.r.l. presenta il requisi t o dimensiona le
di PMI - Piccola Impresa, è in regime di conta bilit à ordinaria e, alla data di presentazion e della domanda,
è attiva con due bilanc i approvati.

❖

BV TECH5.p.A. (Impresa Proponente )

Il sogget to pr opo nent e BV TECHS.p.A. ha forn ito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all'esercizio a regime (2022) .
Confr ontando i dati di bilancio relativ i all'ese rcizio 2018, anno di avvio del programm a d'i nvestimento con
que lli previsiona li a regime, emerge quanto di seguito riportato:

Fatturato

31.436.000.00

B.986 .000,00

Valore della
roduzione

42,141,000,00

47.810.000,00

Reddito
Operativo della

Gestione

;==ca=r•=tt=er=ls=tlc=•
=;
Uuled'esercizio

E

.373000 ,00

36.•11 .000.00

l~ ss

~r-:==-i

000,00

_.067000 ,00

1141.941.000,00
Il 51.318.000,00

Il

50.701 000,00

'9=:l~

c:JL~ '==:JL::::_Jc:J

11 2.670.000.00 111.776.000.00 11837 .000.00 1~~1

2131000 .00

1

Le prevision i economiche , patrimoni ali e finanziarie, sono state elaborate dall' impr esa proiettando negl i
anni 2018 -2022 l'attiv it à core business a perimetro costante, ipoti zzando una leggera crescita f isiologic a
ed includen do i valori economi ci e finanzia ri dello sviluppo del Progetto "Suite prodotti CyberSecurity e
SOC", de ll' attività nascente e conseguente, nonché degli altri investim enti del l' impre sa tempora lment e
sovra ppo sti a que llo cui si rif erisce il progetto . In particolare, si può sotto lin eare che il valore della
produzion e passa da€ 42 .141.000 ,00 de l 2018 a€ 50.701.000,00 del 2022 con una crescita di circa del 20
%. In modo analogo la marginalità si attesta su una percentua le del 17-18% sul valore della produzion e
con una leggera crescita costante , in linea con la continua crescit a dell ' azienda negli ult imi anni. Inoltre, il
valore patrimoniale dell'azienda cresce anno dopo anno in funzione degli uti li netti prodotti e cresce di
conseguenza la Posizione Finanziaria Netta.
❖

Med iaSoft S.r.l. (Piccola Impresa Aderente)

Il soggetto aderente Med iaSoft S.r.l. ha forn ito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all'ese rcizio a regime (2022).

11

Si precisache i dati riportati indicano rispettfvamente
Numero medio di dipendenti anno 2015 (come da Nota integrativa I;

ULA2016 (come indicato dall'impresa nel businesspian in fase di accesso),
numero medio di dipendenti 2017 (come da Nota integrativa).

pu9l iasviluppo
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preso p,op onente: BV , E(H 5,r>.~.

TIT, il· Cape 1- arr. 1.;

Pragt"tt

..fintfr.10n. .L5

Impresa aJeremc : Ml!dlaSoftS.r.l.
CodiceProgetto:8~P'1.

Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio (2018) anno di avvio del programma d'i nvestimento
con quelli prevision ali a regime, emerge quanto di seguito riportato :

Fatturato

608.801,00

627,065,00

720.877,00

780 253,00

I 04 7,815,00

Valore della produ210ne

608.801,00

627.065,00

720.877,00

873.003,00

1.233.315,00

109.918,00

51 713,00

10 597,00

16 949,00

256.259,00

70.394,00

29.454,00

470,00

4. 108,00

183.291,00

Reddito Operativo della Gestione

carattenst1ca
Utile d1eser'cizio

I dati previsionali forni ti da MediaSoft S.r.l. evidenziano nell'ann o a regime un rilevante incremento del
fatturato (+ 172%), del valore della produzione (+ 203%) del reddito opera tivo (+ 233%) e dell'utile
d'esercizio (+260%).

1.-

❖

ti

BV TECH5.p.A. {Impresa Proponente)

Il piano finanziario proposto in sede di valut azione dell'istanza di accesso prevedev a un investimento
complessivo pari ad € 30.050 .000,00 e font i di copertura per complessivi € 11.720.000,00 , quali apport o
di mezzi propri rapprese ntat i da Riserve, fi nanziamento bancario e Cash flow .
In occasione della presentazione del progetto definitivo , l'im presa ha proposto il seguente piano di
copertura :
INVESTIMENTI
PROPOSTI

e 10.067.261,76

Apporto di mezzi propn (riserve)

C 3.300.000,00

Finanziamento bancario

C 5.100.000,00

Cashflow

(3 ,320.000,00

Agevoli12ion
i teoricamente concedibile

[ 18.347.875,25

Ciò premesso, l'i mpresa propon ente BVTECHS.p.A. nella sezione 2 del progetto definitivo e da successive
integrazioni (PEC del 30/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 3680/1 del
03/04/2018), dichiara che il fabbisogno complessivo, sarà coperto attr averso:
1. riserve libere di patri mon io netto per comp lessivi€ 3.300.000,00 ;
2. finanziamento bancario per un importo di € 5.100.000,00 ;
3. cash flow per un impo rto di € 3.320.000 ,00 .
A conferma di ciò, l' impresa ha prodotto copia del verbale di assemblea del 29/03/20 18, dal quale emerge
che l'Assemblea Ordinaria di BV TECH S.p.A. ha stabilit o e deliberato di procedere alla copertu ra
dell'investimento ext ra agevolazione attrave rso le suindicate modalità .
Per quanto attiene :
1. finanziamento bancario: l' impresa ha prodotto copia della delibera di concessione di un
finanziam ento, f inalizzato alla sottoscrizione d1 un M inib ond di nuova emissione, rilasciata da
Unicredit , sede di Monza , in data 24/01/2018 , dalla quale emerge che l' intero finanziamento
ammonta a € 12.000.000,00 della durata di 7 anni di cui 2 an.ni di preammo rta mento e dei quali C

jG
1

~
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. ll

lm pre,, pro!)<lnente: BV TI:~ S.p.A .

lmp:-esa aderen E-:M~laSoft S.r.l,

Cudlc~ Prcgerto:8"t.'NWPZ

5.100.000,00 destinati al progetto "Suite prodotti CyberSecurity e SOC" e i restanti€ 6.900.000,00
come suppo rto al piano di crescita del gruppo . Pertanto, ai fini della copertura del programma di
investim ent i, l'i mpr esa può utilizzare l'importo di€ 5.100.000,00 come fin anziamento bancario al
programma di investimenti CdP;
2. riserve libere di patrimonio : l'Assemblea dei soci del 29/03/2018 ha deliberato di vincolare parte
delle riserve patrim oniali della società al progetto denominato "Suite prodotti CyberSecurity e
SOC" per un importo di € 3.300.000,00 . Si riporta il prospetto rappresentativo dell'equilibrio
finanziario dell'impresa proponente:
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

esercizio2017

esercizio 2016

esercizio 2015

BVTECHS.pA
~

. "' , .

.

~

P.N.
(di cw nserve disponibili per

28.37 1.536.00

29.824 .545,00

27.748,024,00

634.718,00

651 939,00

723.872,00

€ 21. 181.538,00)
Fondo per rischi e o neri

TFR
Deb1t1m/1 te r mine

TOTALECapitale
Permanente

lmmobihzza21on
i

1.959.970,00

I . 726.387,00

1.650.650,00

10.952.623.00

11.064 .337,00

3.624.352,00

41.918.847,00

43.267 .208.00

33.746.898,00

42.423.132,00

29.664 .436 ,00

30.235.104,00

o

o

42.423.132,00

29.664.436,00

30.235.104,00

1.555 .209,00

2 .085.309,00

1.4 26. 316,00

-504.285,00

13.602.772,00

3.511.794,00

Crediti m/l termine

Totale Att ività
immob ilizzate

Ut ile ese,cizto

CAPITALEPERMANENTEATTIVITÀ IMMOBILIZZAT E

Si precisa che è stata verificata la possibilit à da parte dell'impre sa di destinare riserve libere di
patrimonio da vincolare al programma di investime nti CdP in quanto l'aziend a proponente ,
presenta nel 2016 un capitale permanente superiore alle attività immobilizzate evidenziando
un'eccedenza di font i rispetto agli impieghi per€ 13.602.772,00. Tuttavia, nel 2017, a seguito del
notevole incremento delle immobilizzazioni , il capitale permanent e si è attestato su valori negativi.
3. cash flow aziendale: si riportano le risultan ze da rendiconto finanziario presente nell'ultimo
bilancio chiuso al 31/12/2017, soggetto al controllo di Mazars Italia S.p.A. (società di revisione
legale iscritta nel registro dei Revisori Legali al n. 163788 con DM del 14/07/2011 G.U. n. 57 del
19/07/2011 ):
Impresa BV TECHS.p.A.

Incremento/decremento

delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide al 31 dicembre

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017 "

2.043.272,00

8.902.572,00

-5.774.914,00

3.368.028,00

12.270.600,00

6.495 .686,00

Il suddetto rendiconto finanziario, evidenzia una sufficie nte capacit à dell'impresa di generare flussi
finanziari dalla gestione reddituale . In particolare, nonostant e un decremento delle disponibilità
11

Dati rinvenien te da l re ndicont o finanz iario a llegato al bilancio app rovata 20 17; dr . no ta succe ssiva

?
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Pt'o,&ettoOefiniiivo n. 7-:;

lmpr<•>J µroponente: BV TEO! - ,/,.A,

derente; Med,aS~ft S.r.l,

laipres,

Codloo Progetto; 8XVWIP2

liqu ide del periodo pari ad€ 5.774.910,00, si evincono disponibil ità liquide di fine periodo pari a€
6.495 .686,00 . In relazione all'e nt ità del le disponibilità liquid e rinvenien te dal citato rendicont o
f inanziar io, si evidenzia che le stesse risultano capient i rispetto al previsto utili zzo di cosh flow per
€ 3.320.000,00 .
Si riportano, ino lt re, le risultanze dei rendiconti finanziari prospett ici, prodott i dall'impresa in
integrazione :
Impresa SV TECHS.p,A.

31/12/2020

31/12/2021

Increment o/decrem ento delle disponibilità liquide

31/U/2017

5 780 000,00

7.201 000,00

828.000,00

-3.4 22 000,00

· 1.681000 ,00

1.466.000,00

Disponibi lità li quide al 31 d icem bre

6.491.000,00

13.692.000,00

12 864.000,00

4.442 000,00

2.781.000,00

4.247.000,00

11

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2022

Dagli stessi, con part icolare riferimento all'esercizio 2018, emerge che l' impresa è in grado di
generare flussi f inanziari positivi ta li da assorbi re finanziariamente l'investimento proposto .
Pertanto , ai fini de lla copertura del programma di investimenti , l'impresa può utilizzare, come cash
flow , oltre all'importo di € 3.320.000,00, anche l'importo di € 3.300.000,00 precedentemente
prev isto come conve rsione dì poste preesiste nti di patrimonio netto .
Sì riporta , di seguito , una tabell a riepilogativa dell ' ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI di COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

30 .067 .261,76

Agevolazione concedibile

18.34 7.500,00

Fin m,arnento a m/1 termine Unlcredil

S 100.000,00

Cash flow

6 640.000,00

TOTALEFONTI

30.067 .500,00

Rapporto meu i finanziariesenti da sostegno pubblico/costi ammissibili

38,98 %

Si rileva che le fonti pr eviste assicurano la copertura degli investimenti ammissibi li e il soggetto
propo nente apporta un contributo finanziar io pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da
qua lsiasi contr ibuto pubb lico in armonia con quanto disposto dal comma 10 dell ' art. 15 del Regolamento.
❖

MediaSoft S.r.l. (Impresa aderente)

li piano finanziario proposto in sede di valutazione dell ' istanza di accesso prevedeva un investimento
com plessivo pari ad € 1.230 .000,00 e font i di cope rtura per complessivi € 305.000,00, quali apporto di
mezzi prop ri (Riserve libe re di patr im onio) .
Tuttavia , dal pro spetto rappresentativo de ll' equilibrio finanziar io del l'im presa aderente rel ativo ai dati di
Bilancio 2016, emerge va come il capita le permanente fosse superiore all'attivo imm obilizzato solo per
l'i mporto di€ 148.607,00 e, pertanto , insufficiente a sostenere il programma di invest imenti con utilizzo
di riserve.
Perta nto , in occasione della presentaz ione del progetto definitivo, l' impresa ha pro posto il seguente piano
di copertura :

l9Si precisache tali dati pre111s
tonaHsono ~lati forniti daWimpresa, pr,ma deWapprova1ionedel BIiancio2017, dr . nota prècedente
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n

P1~gett.oCcfin itivo 1. 75

lmpri..~sa
i'ropon~nt~: BV TECHS.p.A

l!np1esa>dotente:

odlaS~ft S.t.l.

Codice Progetto: SXVVWP2
INVESTIMENTI PROPOSTI

e 1.230 .000 ,00

Apporto di mezzi propri (riserve libere di
patr imonio)

( 148 607,00

Finanziamento soc, ,nfrutt ,fero

( 175.000 ,00

Agevolazioni teoricamente concedibili

C 927 .500,00

e con PEC del 01/03/20 18, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PSGEN 2461/ 1de l 02/03/2018, ha
prodotto :
❖

Copia del verba le di Assemblea dei soci dell'0l/0 3/2018; durante l' assembl ea, il Presidente fa
present e che per fa r fronte alle esigenze finanziar ie deriva nti dal progr amm a di investimen ti , si rende
necessario provve dere all'a pporto di mezzi propri quanti ficabile in€ 320.000,00 di cui:
•

€ 148 .607,00 trami te utilizzo di riserve di patrimonio libere , che dovrann o essere allocat e
in un' apposita riserva vin colata a partire dall'anno di avvio dell'i nvestimento e sino alla
conclu sione dello stesso;

•

€ 171.393,00 tr amit e versamenti in conto capitale sociale con creazion e di apposita riserva

vinco lata a partire dall' anno di avvio de ll'invest imento e sino alla concl usione de llo stesso.
l'Assemblea delibera di accettar e la richies t a del Presidente e di richiedere ai soci ver samenti in conto
capitale sociale, anc he non proporziona li alle quote di part ecipazione possedut e, per un import o
com plessivo di € 175 .000,00 con creazione di appo sit a riserva vincolat a a partir e dall'anno di avvio
dell'i nvestim ento e sino alla conclu sion e dello stesso, necessario per la cope rtu ra del fabb isogno
finanziario relativo al Cont rat to di Program ma.
Tuttav ia, di seguito, si rappre senta il prospetto dell ' equil ibrio fina mia rio dell'imp resa
CAPITALE
PERMANENTE
PatnmonioNetto
di cv, riserve dfspanibili per€

2016

2017

831.813,00

834.502,00

810.924,00

811.300 ,0 0

Fondo per rischi e one ri

41.462,00

TFR

11.473,00

11,345,00

Debiti m/1 termine

47,433,00

49.908,00

Risconti Pass1v1
(limitatamente a contributi pubb lici)

TOTALECAPITALEPERMANENTE

41.462,00

n.d.

n.d.

932 .181,00

937 .217,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/sociper versamentìancoradovuti

lmrnob11izzazioni
Crediti m/1 termi ne

0,00

0,00

783.574,00

1.018.891,00

0,00

0,00

TOTALEATTIVITÀIMMOBILIZZAT
E

783.574,00

1.018.891,00

CAPITALEPERMANENTE- ATTIVITÀIMMOBILIZZATE

148.607,00

-81.674,00

Dallo stesso, si evince, nell'esercizio 2017 , un equi librio finanziario di importo negativo . Pertanto, avendo
l'i mpresa già deliberato la costituzione di apposita riserva vincol ata , cui allocare parte delle riserve
disponib ili present i nel pat r imo nio netto , si pr escrive che la stessa provveda prima dell'ero gazion e del le
agevolazioni a rip ristina re l' equilibr io finanzia rio .

lt
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Impresa proponent~: BYTECH5,p,/l,

p..ogetto DeflnitfVo n, 1.5

ltnµrcs.;,1
id,:-re11tc
: Me-diaSoft
S.r.l.
Codice P•oguto: &XVVWP2

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell' ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
agevolaz
ione

1.230.000,00
927.500 ,00

Finanziamento sociinfruttifero

175,000,00

Me zzi prop ri (riserve)

148.607,00

TOTALEFONTI

1.251.107,00

Rapportomeui finanziariesenti da sostegnopubblico/costi ammissibill

26 ,31 %

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto aderente
apporta un cont ributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell' investimento , esente da qualsiasi
contributo pubblico in armonia con quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del regolamento .

puqlic1
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lm~rcia prop,rn•n1.: 8\/ TECH,.p.A.
lmp,.,a aderent~: ~kdloSQft S.:.I.
c:odke Progetto : 8XVVWP,.

8.

Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

❖

BV TECHS.p.A. (Impresa Proponente)

L'i niziativa proposta, secondo quanto evi denz iato dall'impresa nel prog etto definitivo, det erminerà eff etti
anche sul fr onte occupaz ion ale, creando un increm ento occup azion ale co mpl essivo par i a 50 ULA. Le
r isorse im pi egat e nel pro getto saranno laureate in ingeg neria e discip line scientifi che (n. 35 ULA) e
dip lom ati in mater ie scientifiche (n . 15 ULA). In dettaglio :
•

n. 15 risorse a regime per l'opera tività h24 de l Security Operation Cente r {SOC), il centro che dov rà
erogare serv izi di " Managed Security " ai client i;

•

n. 9 risorse per le att ivit à di installa zione e manutenzio ne degli appar at i presso i client i;

•

n. 20 risorse adib ite alla con t inua evoluzione

e adeguame nto del la tecnologia

in funzione

del l'evo lversi de lle mina cce info rmati che ed a supporto delle attivit à del SOC;

• n. 2 ri sorse p er le att ività
•

di commercializzazion e dei pro dot t i;
n. 4 risorse per attività gestiona li .

BV TECH S.p.A. ha fornito
dipendenti

DSAN conform e alla Sez. 9 de l progetto definitivo

in forza nelle unità loca li pu gli esi nei dodici mesi antecedenti

de ll'i stanza di accesso ) datata 22/01/2018 e sottoscritta

(con all egato ele nco dei
la data di presentazione

digita lmente dall' ing. Raffaele Boccardo, in

qua lit à di legale rapp resentant e, recante le seguenti info rmaz ioni :
1. Sezione 9 A in cui l' impre sa dichiara :



,-



di avere ottenut o il provve dim ento di ammissione del prog etto della fa se di accesso olla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 1717 del 30/10/2017 ;
di avere pr evisto, ne/l 'ambito del pr ogramma di investimenti, un inc remento occupazional e
o regi me di n_50 Unità ;
di non aver fatto ricorso od interventi integrativi solar iali 20;
che il numero di dipendenti (in term ini di ULA) presso tutte le unità locali presenti in Puglia
ogget to del pr esente programmo di investim enti, nei dodici mesi preceden ti la
pr esentaz ion e dell 'ista nza di accesso, è pari o n. O unità ;

che il numero di dip end enti (in termini di ULA) complessivi de/l'i mp resa, nei dodi ci mesi
preceden ti la presentazione de/l' ist anza di accesso, è par i a n. 187,75;
2. Sezione 9B: allegato excel, rip ort ant e i dati dei dipende nt i pre sent i nel le unit à locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentaz ion e dell'istanza di accesso;
❖ Sezione 9C Relazione di sinte si sull'impatto

1. Descr izione situazion e
AGEVOLATO:

occu pazionale

occupazionale degli investimenti
ANTE

INVESTIMENTO

e

prev ist i:

POST INVESTIMENTO

La società BV Tech S.p.A., dichiara che nei dodici mesi pr ecedent i lo presen tazione de/l'istanza di
accesso, disponeva di un orgonica di poco meno di 190 unità , di cui nessuna dislocata nella Regione
Puglia. li prog ramma in questione consent irò di aprire due nuove sedi nell a Regione, precis am ente
a Toronto e a Grottagl ie, e di impieg arvi complessivame nte almeno n.50 nuove risorse di p ersonale
per le att ività di servizio e vendita che si prevede scaturirann o dal programmo stesso .
2. Esplicitazio ne degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COM PLESSIVI CHE L' INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
JO Si precisa che la

Sezione9, non riporta esplicJtamen1e
la suddetta ,nformazio ne per mancanzadi dipendenti nelle un1tàlocali, nel 12 mesiantecedentila
presentazionedell'istanza d1access
o,
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L'impresa dichiara che gli effetti occupazionaliche si prevedono sono, in relazione alle nuove 50
unità di personale che si intendono acquisire, relativi a competenze qualificate nel settore ICTin
generale e nello cybersecurityin particolare, soprattutto laureati e diplomati (diplomadi laurea o
/aurea magistrale) in discipline scientifiche o ingegneria.
Queste figure professionali, che acquisiranno nel corsa del progetto specifiche competenze
specialistiche, consentiranno di trasferireanche in altri ambiti industrialile conoscenzee le capacitò
necessarie o gestire efficacemente lo sicurezza informatica delle infrastrutture /CT,favorendone lo
sviluppo e garantendo una efficace protezione del patrimonio informativo e di conoscenza delle
aziende del territorio. Inoltre, tali figure professionalipotranno caratterizzare distintivomente la
Regione Pugliaa livello nozionale ed europeo configurandolo come punto di riferimento nazionale
ed internazionale per le citate tecnologie, contribuendo allo sviluppo del polo tecnologico regionale
de/l'Informatica.
3. Descrizione articolata delle strategi e imprenditorial i legate alla:
• SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
: stante l'assenza di sedi e di personale dell'azienda nel

•

territorio dello Regione Puglia, l'unico temo che si pone è quello relativo all'incremento
occvpozionole;
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: l'impresa dichiara che come effetto degli esiti del presente
programmo, si prevede un incremento occupazionale di n.50 nuove risorse qualificate sul
territorio regionale. li settore della CyberSecurityè un settore in cui è prevista una fort e
evoluzione in termini di nuove tecnologie e di spazi di mercato: la BV Tech intende
strategicamente investire in tale ambito in quanto avrà un impatto trasversale od ogni settore
di attività, sia privato pubblico, in cui l'azienda stesso è presente con i propri prodotti e servizi
e quindi, di conseguenza, con un impatto importante in termini di ampliamento del proprio
portafoglio ordini.

4. Esplicitazio ne dell e MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unit à incrementali prev iste :

L'impresa dichiara che le n.50 unità incremento/i previste sono giustificate in termini di funzioni
necessarie olla vendita dei prodotti ed all'erogazione dei servizi che scaturiranno dal progetto in
questione. In particolare, si stimano:
0 n. 15 risorse o regime per l'operatività h24 del Security OperationCenter {SOC)
, il centro che
dovrà erogare servizi di "Monaged Security'' ai clienti;
0 n. 9 risorse per le attività di installazionee manutenzione degli apparati pressa i clienti;
0 n. 20 risorse adibite ofio continuo evoluzione e adeguamento dello tecnologia in funzione
dell'evolversi delle minacce informatiche ed o supporto delle attività del SOC;
0 n. 2 risorseper le attività di commercializzazione dei prodotti;
0 n. 4 risorseper attività gestionali.
5. Illust razione dettaglia ta delle MANSIONI riservate ai nuo vi occupati :

L'impresa dichiara che le mansioni che saranno riservate oi nuovi occupatisaranno essenzialmente:
0 Attività di help desk e di monitoraggio, controllo e gestione degli eventi di sicurezza o
supporto dei clienti;
0 Attività di installazione hardware e software;
0 Attività di manutenzione hardware ed adeguamenti software o attività di analisi doti e
sviluppa software;
0 Attività commerciali e di customer relotianship management;
0 Attività di gestione.
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6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di investimento:

L'impresa dichiarache i prodotti e le soluzioni di sicurezza che si propone di svilupparecon il presente
programma, devono essere in grado di offrire livellidi protezione sempre più elevati e costantemente
adeguati al continuo evolversidellominacciacyber. Il mercato relativo a taliprodotti è da lunga tempo
presidiato da produttori esteri e le soluzioni adottate possono presentare back-doors in grado di
consentire accessi illecitie non tracciabili da parte di Stati od organizzazionistraniere che mettono a
rischio la sicurezza delle informazioni aziendali ed istituzionali ai fini di ottenere indebiti vantaggi
competitivi, economicio politici.BVTECHsi propone di colmare questa lacunasviluppandouna gamma
completa di prodotti tutta in ambito nazionale, utilizzando le tecnologie più avanzate: tale obiettivo
estremamente ambizioso non potrebbe essere realizzato da BV TECHin assenza di un significativo
contributo offerto dalle agevolazionipreviste, in quanto nuovo entrante su questo specifico mercato,
come detto, presidiato da produttori stranieri.
Preso atto del dato ULA dichiarato dall' impre sa con riferimento al territorio del la Regione Puglia - pari a
n. 50 ULA - e confermato dall' esame della su descritta documentazione, si riporta la struttura ed il
dimensionamento del personale rilevante ai sensi della sot toscrizion e del Contratto di Programma, con
evidenza del:
dato occupazionale di partenza, quantific ato relativamente
pr esentazione dell'istanza di accesso;

ai dodici mesi antecedenti

la

dato occupaziona le stimato nell'esercizio a regime .
Si evidenzia che il numero di occupati atti vati dal programma agevolato è rilevato , con riferimento alle
due unità produtt ive interes sate dal programma mede simo .
Si riporta di seguito il prospetto relativo all' incremento occupaz ion ale pr evisto:
ULAnei dodicimesi
antecedent
ì la
presenta,ìone
dell'Istanzadì Accesso

BVTECH
S.p.A.

ULAnell'Esercizioa
Regime2022

Sedi
Grottaglie (TA}-C orso Europa n. 3

o

Dirigenti

o

o

Impiegati

46

o

di cui donne

o

di cui donne

o

Toto/e

o

46
23

o
o

o
46

46

o

di cuidonne

o

23

o

o

Operai

o

o

di cui donne

-

23

23

Taranto • Via Quagliati n. 10

o

Dirigenti
di cui donne

o

o
o

o

o

·1
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o

Impiegat i

o

dicu1donnt
Operai

o
1

cu, donne

Toto/,

d,cui donne

o

o

4

4

o

o

TOTALECOMPLESS
IVO

dic u,d onnt

o

25

❖ MediaSoft S.r.l. {Impresa aderente)

-

25

L'in iziativa proposta, secondo quanto evide nziato dall'impresa nel progetto definitivo , dete rminerà effet t i
anche sul fr onte occu paziona le, creando un incremento occupazionale complessivo par i a 2 ULA. In
partico lare, l'im presa prevede l' assunzione di ingegneri informatici con partico lare esperienza della
ricerca industriale e specializzati nel design, nella progettazione e nello sviluppo software .
MediaSoft S.r.l. ha fo rnito DSAN conforme alla Sez. 9 del progetto definitivo (con allegato elenco dei
dipendenti in forza nell' unit à locale pugliese sita in Galatina Via Sonzini, 25 nei dodici mesi ant ecedent i la
dat a di pr esentazione de ll'istanza di accesso) datata 22/ 01/2 018 e sottoscritta digit almente dal dott. lng.
And rea Santo Sabato, in qualità di legale rappr esentante, recante le seguenti info rmazioni :
1. Sezione 9 A in cu i l' imp resa dichiara:

di avere ott enuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetta defi nitivo OGRn. 1717 del 30/10/2017 ;
di avere pr evisto, nell'ambito del programma di investimenti , un increm ento occupazionale
a regime di n. 2 Unità;
di non aver fatto ricorso ad interventi integra tivi salariali nel 2017;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA} presso l' unità locale oggetto del presente
progra mma di investimenti, nei dodici mesi precedenti lo presentaz ione dell'istanza di
accesso, è pari a n. 5,57 unità 1l;
che il nume ro di dipendent i (in term ini di ULA) in tutte le unità locali present i in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso, è pari a n. 5,65 11 Unità,
come riscontrab ile da excel allegat o (SEZIONE 9 B) che costituisce por te integran te della
presen te dichiara zione;
che il numero di dipendenti (in termin i di ULA) complessivi dell'impre sa, nei dodici mesi
precedent i la presentazion e dell'i stanza di accesso, è pari a n. 5,57 Unità .
2. Sezione 9B: allegat o excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unit à local i pug liesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione de ll'istanza di accesso;
❖ Sezione 9C - Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situ azione occupaziona le ANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTO AGEVOLATO:
11

A tal riguardo, l'impresaev ,de nz,a che in sede di istanza di accessoerano stati indicati 5,65 ULAIn quanto rifentl ai dodici mesi decorren1i dal 23.12.2016, il
nuovo dato ULA pari a S,S7 unità fa riferimento ai dodici mes; (marzo 2016•febbralo 2017) decorrenti dalla data d1presentazione dell'istanza d1 accesso

denomina ta "su,te prodotti CyberSecurity e SOC" (cod,ce proge tto 8XVVWP2) awenuta ,I 23.03 .2017 .
11 Si precisa c.he tale valorerisuha ess
ere un refusoe chepertantoandràconsiderato ,1dato corretto pari a 5,57 ULA.
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La società MediaSaft S.r.l. dichiara che attualmente ha in carico numero 6 dipendenti di cui uno con
mansioni amministrative e cinque programmatorisoftware.
A seguito dell'investimento proposto la società prevede di inserirein orgonicoaltri due progrommaton
senior (Ingegneri informatici con almeno 5 anni di esperienza nella programmazione software); la
supervisione dell'intero programma di investimento sarà effettuata dal ProjectManager ing. Stefano
Santo Sabato.
2. Esplicit azione degli EFFETTIOCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L'INVESTIM ENTO STESSOGENERA :

La società MediaSoft S.r.l. dichiaro che trattandosi di attività di produzione software, l'occupazione
generata riguarderà esclusivamente l'assunzione di ingegneri informatici specializzati nello
programmazione software. Inoltre, trattandosi, di azienda a forte vocazione internazionaleè previsto,
una volta concluso l'investimento, il coinvolgimento di altre figure tecniche (direttamente o per il
tramite di professionistispecializzati)nell'attività di impresa (brevettazione, marketing, commerciale).
3. Descrizion e articolata delle strat egie imprenditoriali

•

legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:// progetto si pone l'ambizioso obbiettivo di creare le basi

per la realizzazione, nel Salento, di una software-hause che funga da punto di riferimento
nazionale per l'innovazione nel campo della produzione software. Pertanto, non sono previste
strategie imprenditoriali volte alla delocalizzazione della produzione, in quanto lo stretto
legame con il territorio salentino, e con l'università del Salento in primis, è una dei fattori che
maggiormente hanno contribuito al successo dell'idea imprenditoria/e;
• VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: La previsione di incremento di 2 ULA è stata effettuata
prudenzialmente dal management aziendale per garantire il successo del progetto di
investimento, prestando molta attenzione al mantenimento dell'equilibrio economico
finanziario. Essendo comunque un'attività /abour intensive la crescita del personale è
strettamente fegato allo crescita delle commesse e, pertanto, lo variazione occupazionale
potrebbe essere suscettibile di un incremento maggiore rispetto o quello preventivato.
4.

Esplicitazion e de lle M OTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incr eme nt ali previste :

Lo società MedioSoft S.r.l. dichiaro che il piano di investimento è stato strutturato per garantire olla
proponente di operare in condizionidi equilibrio economicofinanziario, ciò anche al fine di garantire
l'incremento occupazionale proposto. Il numero di unità incrementali è stato calcolato o volle di una
attento analisisullo evoluzione probabile delle attività anche e soprattutto a seguito dell'investimento.
5. Illu strazione dettag liata delle MANS IONI riser vate ai nuovi occupati:

La società MedioSoft S.r.l. dichiara che trottandosi di attività di ricerca industrio/e e di conseguente
sviluppo sperimento/e nell'ambito software, l'occupazione generato riguarderà esclusivamente
l'assunzione di ingegneri informaticicon particolare esperienza della ricerco industrio/e e specializzati
nel design, nello progettazione e nello sviluppo software.
6. Descr izion e del LEGAME DIRETTO de l pro gramm a agevo lato con il contributo

agli OBIETTIVI DI

INNOVA ZIONE e di MIGLIORAM ENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel prog ett o di investime nto :

La società MediaSoft S.r.l. dichiarache il progetto di ricercae sviluppo è mirato allo sviluppo di uno
famiglia di prodotti di sicurezza informatico che realizzino uno innovativa soluzione di sicurezza
modulare, in grado di consentire la combinazione di diversicomponenti appositamente sviluppati e la
configurazione di funz ionalità e prestazioni a secondo delle specifiche esigenze dimensiona/i
dell'infrastruttura del cliente da proteggere e della specifica architettura di sicurezza da realizzare, a
partire do quelle più semplicifino a quelle più complesse.
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L'investimento in Attivi Materiali proposto consentirà, invece, alla MedioSof t S.r.l. di dotarsi delle
infrastrutture tecnologiche necessarie alla commercializzazionedei prodotti software sviluppati in
house quali MyTeam e LiveEngine.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevata, con riferimentoolla
sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza tra il dato
dell'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodicimesi precedenti lo presentazione della domanda di
accesso.
Si riporta di seguito la str uttura ed il dimensionamento del persona le23 rilevante ai sensi della
sott oscrizione del Contr at t o di Programm a, con evidenza del:
dato occupazio nale di partenza, quanti ficato relat ivamente ai dodic i mesi ant ecedent i la
presentazione dell' istanza di accesso;
dato occupaz ionale stimato nell'ese rcizio a regime.
Si riporta di seguito il prospetto re lat ivo all'in cremento occupazionale previsto :

MediaSoftS.r.l.

ULAnei dodlclmesi
antecedenti la
presentazione
dell'Istanzadi Accesso

ULAnell'Esercizioa
Restme

o

o

--

Sedi
Galatina

ILEI•
Via Sonzinl, 25

Dirigenti

o

di cuidonne

Impiegat i

0,65

o

Opera,

di cui donn•
Toto/e

2

1,65

o

o

o

0,65

1,65

5,57
di cui donne

o

7,57

5,57
di cui donne

o

o

-

o
o

23 Dato nf erito alle unità produtt ive pugliesi.
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9. Rispetto delle prescrizioni effe tt uate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Dalle verifiche istrutto rie sopra riporta te, le imprese hanno ot temperat o alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regiona le di ammissione alla fase di presentazione del progett o defi nitivo prot. n.
AOO_158/ 8893 del 24/11/2017 .
Si riportano le singole prescrizioni ed i riferiment i relat ivi ad i paragrafi nei quali è descritt o il modo in cui
le stesse sono stat e ottemperat e.
❖

BV TECHS.p.A. {Impre sa Propone nt e)
'.

.

.

..

Prescrizioni
fase di;iccesso

.
.

1111

Note/Documentazione
di riferimento•

· ·

. .

.

.

·

Prescrizioni relative al Codice ATECO
In ragione dell'e ntlt.l degli investiment i in

R&S e della preponderanza di tale attività
~ell'amb1to del presente programma, la
società proponente BV TECH S p A dovrà
prevederel'attivazione,pressole nuove sedi
interessatedall'investlmen10 agevolato, del
Codice Ateco dell'iniziativa 72.19.09
"Rkercae svìlupposperimentale nel campo
delle
altre
scienze
natural!
dell'ingegneria",

Si

Visura ordinaria n. T 266633766 , eslrau a dal Registrodelle Imprese di
Milano-Mon2a-8rlanza-Lodi in data 17/01/20 18.

SI

Sei 2 del progetto definitivo (cfr Par. 2.1);
Visura ordinaria n. T 266633766, est ratta dal Registro delle Imprese di
Milano-Mon1a-Brlanza- lodi in data 17/ 01/20 18.

$1 prescrive che l'oggetto del programma

d'investimento dovrà restare incluso
nell'ambito dei codice Ateco assegnato
(62.01 00) e che non sono ammissibili
attività d1 addestramento e formazione
rientranti in un codice Ateco non
ammisslblle ai sensidell'AwisoCdP, a meno
che ghstessi non possano essereconsiderati
come meramente collaterali e marginali
nell'ambito di un più ampio e definitivo
processodi erogazionedi un servizio

Prescrizioni Progetto di Ricerca

Il progetto definitiv o dovrà Identificare
adeguatamenteil grado di innovazioneed
originalitàrispetto ad altri prodotti esinenti
nel settore. l'ambito della cybersecuntv è
assaicompetitivo e molto complesso,dove
sussistonosoluzioni stabili ai problemi di
interesse della proposta. Nei progetto
definitivo sarà, pertanto, necessario
identificare·
a)
lo stato dell'arte specifico
per ogni llnea di intervento
della proposta:
b) un elenco di prodotti simili
con, per ogni soluzione,
un'Identificazione del limiti
ed in cosa e come la
proposta ne prevede 11
superamento;
cl un'ldentifìcazione ctuara del
valore
di
mercato
complessivo del sistema
sviluppatorispetto a sistemi
analoghi.

S1

Sez. 3· Formulario R&S;
Schedadi valutaZ1onetecnico-economica del programmadi investimenti in
RicercaIndustriale e Sviluppo Speumentale (cfr. par. 4 2)

.\t
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Produrre DSAN di impegno allo svolg1men10

d1amv1ta f1nahzzate all'ampia dtvulgaz,one
de, multat o del proge tt o, allegando - al
formulano dì R&S - il piano di divu lgazione
dei risulta t i previst i.

s,

DSAN resa con firma digita le dal legale rappresen1an1e rng Raffaele
Boccardo In da1a 22/01/2018 ; (dr . par. 4.1)
Sez 3 - Formulano R&S

Prescri zlonl su li as etti Innovativi
Il progelto de finit ivo dovrà evidenzia re In
modo p1U chiaro la rel azione con lo stato
dell'ar te e gli increme nti fn termini di know •
how ed Innovazione rispett o a soluzToni

esistenti

sul

mercato.

soprattulto

per

quanto riguarda i s1.stem1
di moderazione dei
threats , i sistem i di intriso detect ion, I
sistem i di ant1 malware ed r s1stem1 di anallsl
dei rischi e delle intrusl on1. Molte soluz,onl
sono disponibili sul mercato sia in amb ito
scientifico che industr iale. Risulta, altresl,

necessaria

Si

dettagliata degli
si vogliono
raggiungere rispetto allo sta to dell' arte . E

obiett ivi

un'analisi

1nnovativ1

Sez. 3 Form ulario R&S.
Scheda di valut azione della rilevanza e del po1enziale rnnova11vodel
Progetto Industriale (cfr , par. 2.4)

che

fondamentale
che
siano
inditall
chiaramente alcuni (pochi) obiett ivi su cui la
Ricerca
Indus triale
e
lo
Sviluppo
Sperimentale siano entrambi giustificat i m
termin i d1 Innovazione rispetto allo stato
dell'arte , sia scient ifico che te cnologie.o
Prescrizioni in mat eria di "can tierabill tàH:
Produrre ti tolo abili tativo (SCIA edilizia) per
la realinazione degli Interventi edilizi ed
impiant istici prev isti presso l'unità locale di
Grottaglìe (TA) - Corso Europa n. 3.

s,

SCIA edilizia (pratica n' 0S009770966 -180 12018· 1328)· cfr . par 2.S,l.

Prescriz.ioni "Autorità Amb ientale della Region e. Puglia"
Dall'esame della documentazione fornita
l' attiv ità dell'aziendaè da intenders i dr tipo
immateriale . Si ritiene l'iniziativa ne-I suo
complesso sostenibile stante l'assenza di un
processo produ tt ivo propriamente detto a
condizione
che,
nel
caso
di
approvv ig1onamento di prodott i e servizi per
i quali siano stat i elaborati f "'Criteri
Ambien 1ah M in,m 1" (CAM) app rovati con
0 .M
MATTM
(ht1p.//www .minam blente .11/pagina/criter ivigore), venga ado1tata la pratica degli
"Acquisti Verdi ", al sensi della LR. 23/2006 e
del Piano di cui la DGR n.1526/2014 . Al fine
di procedere con le successive fasi
istr utt orie, s1 nchiede che sia data evidenza
del
recepimen to
delle
prescrizioni
contenute
nella presente Scheda di
Valutazione della Sosten ìbili t à Amb ientale
all'in 1erno di tutt i gli elabora ti progenuali
presentat i nelle successive fasi. Qualora le
prescrizion i
nchleste
non
siano
tecn icamente
possiblll si richiede d1
sostanziare con adeguat e valutazioni le
c:auseomt•ve al loro recepimento .

s,

Sez. 2 del progetto definot,vo (cf r. par. 2.5.2)

pu9liasviluppo
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? igH•u

t:'<!fln,ti•on. 1.5

lmp,~sa aderente: MedlaSoit S.r.l.
C.oolce~,ogetto: 8XVVWP2

❖

MediaSoft S.r.l. {Impresaaderente)

Pres~rlilonl
fase di accesso

·

' • -·

'

1!11

NoteÌDocumentadone di riferimento

'

•· ·•

, ·.

··

Prescrizion
i relative al Codice ATECO
In sede d1istruttoria del progetto defìnittvo
- a1fini dell'amm1ss1bilità delle spese- sar.i
accertata la
riconducibili tà
degli
investimenti
a
sostegno
dell'lndustr1allzzazlone dei risultat i della
ricercae, nello specifico, alf'erogaz,oned1
prodotti/servizi riferiti al codi ce Ateco
62.01 00 - Produzion
e di software non

connessoo/l'edizione
. Si chiarisce che, in
sede di progetto definitivo, l'ìmpresa dovra
fornire tutti gli approfondimenti necessarial

SI

Visura n. T 168845638 estratto dal Reçist•o Imprese ,n data 06/02/20 18;
Sez. 1 del progelto defin it ivo lcfr. Par. 2.3).

SI

Visura n. T 268845638 estratto dal Registro Imprese ·n data 06/02/2018

fine di confermarel'inclusione dell'iniziativa
proposta(tanto in Attivi Materiali quanto 1n
R&S} nell'ambito
del codice Ateco
amm1ssIb,le 62.01 00, rammentando sin
d'ora che le attivi t à dei cod. Ateco 63 owvitò dei servili d'informazione e alro
servii; ,nformot,cìe dei gruppi e classidi cui
alla sezioneG, non sonoammìssibiliat sensi
dell'Avviso CdP.
In ragione della preponderanza degli
investimenti in R&Snell'amb ito del presente
programma, l'im presa aderente Med iaSoft
S.r I dovrà prevedere l'attivazione del
codice Ateco 72.19.09 "Ricerco e sviluppo

sperimentale nel campo delle oltre sdenze
noruroli e dell'ingegneriapre«a lo ,ede

oggetto di 1nvestlmenco·
Prescrizioni d rca la copertura finanziariadell'Iniziativa
Il prospetto rappresentativo dell'equilibrio
finanziarlo
evidenzia
un
capitale
permanente
superiore
all'attivo
1mmobilizzato solo per l'importo di C
148.607,00, che consentirebbe all'impresa
d1 sostenere Il programma di invesUmenti
con la modalità dell'apporto di mezzi propri
mediante utilizzo di riserve di patrimonio
solo parzialmente Pertanto, l'impresadovrà
prevedere. per la parte concorrente
all'importo necessario alla copertura,
l'appeno di nuovimezzi propri

Verbale di assemblea del 01/03/2018 che delibera la creazione di appos,ta
riserva vincolata di€ 175 000,00 (cfr. par. 7.3).

Prescrizioni Progetto di Ricerca
Il progetto defin iti vo dovrà Identifica re
adeguatamenteil grado di innovazioneed
originalità rispett o ad alt ri prodotti esistenti
nel settore. L'ambito della cybersecurity é
assaicompetitivo e moltocompfesso,
dove
sussistono
soluz1ornstabiliai problem, di
mteresse de.Ilaproposta. Nel progetto
definltivlo sarà, pertanto, necessario
Identificare·
a)
lo stato dell'arte specificoper
ogni linea di intervento della
proposta;

Si

Sez. 3. Formulario R&S.
Schedadi valutazione 1ecnico-economicadel programmadi investimenti In
Ricerca Indust riale e Sviluppo Sperimentale (clr . par. 4.2)

puç1lic1
sviluppo
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k nµrMa propor,ent~: BV TECI-!'S.p.A.

•ogetto D<!linitlvo

.1.

25

l:np1esa Jderente: Medias~tt S.r.L

CodiceProgetto: 8XVVWP2
b)

e)

un elenco di prod otti simili con,
per ogni soluzione,
un'ldentif ìcazione dei limit i ed in
cosa e come la propostèi ne
prevede il superamento ;
un'identi ficazione chiara del
valore di mercato comples.slvo
del sistema svìlupp ato rispeHo a
sistemi analoghi.

Produrre DSAN di impegno allo wolg ìmento
di attività finalizzate all'amp ia divulgazione
de, risultati del progetto , allegando - al
formu lario di R&S - il piano di divulgazione
dei risulta ti previsti.

SI

DSAN resa con firma digitale dal legale rappresentante lng. Andrea Santo
Sabato in data 22/01/20 18;
Sez. 3 - Formulario di R&S(dr. par 4.1)

Prescrizioni sugli aspetti innovativi

Il progetto defin itivo dovrà evidenziare in
modo più chiaro la relazione con lo stato
dell'arte e gli incre menti in term ini di know·
how ed Innovazione rispet to a soluzioni
esistenti sul mercato 1 sopratl utto per
Quanto riguarda i sistemi di moderazione dei
threats1 ì sistemi di intriso detection, i
sistemi di anti malware ed i sistemì dl analisi
dei rischi e delle intrusion i. Molte soluzioni
sono disponibili sul mercato sia in ambito
scientifico che industriale. Risulta, altresi,
necessaria un' analisi dettagliata degli
obiettì vì innovativi
che si vogliono
raggiungere rispe tto allo stato dell 'arte .
fondamenta le
che
siano
indìcatl
chiaramente alcuni (pochi) obTettivi su cui la
e
lo
Sviluppo
Ricerca
lndusir iale
Sperime ntale siano entramb i giust ificati In
term ini d Innovazione rispetto allo stato
del l'arte , sia scientif ico che tec n ologico.

SI

Sez. 3: Formularlo R&S.
Scheda di valutaz ione della rrlevanza e del potenziale innovativo del
Progetto Industriale (cfr. par, 2.4)

t

Prescrizionì in mate ria d i " cantie rabilità ":

In sede di prese ntazione del progetto
defin itivo , l'impresa dovrà produrre copia
del certific ato di agibilità rilasciato In data
09/ 08/1980
(dichiarato
dal
1ecnico
incar icato con nota d i approfond imento) .

Si

Copia del certif icato di agibili t à rilasciato in data 09/ 08/8 0 (d r. par. 2.5.1).

Prescrizioni "Autorità Amb ientale della Regione Puglia..
Dall'esame della documentazione fornita
l'attività dell 'azienda è da int endersi di tipo
immater iale. Si rit iene l'iniziativa nel suo
complesso soste n ibile st ante l'assenza di un
processo produttìvo propr iamente dett o a
caso
di
condizione
che,
nel
approvvigionamento di prodott ì e servizi per
i quali siano stati elaborat i i "Criteri
Ambientali Min imi" (CAM) approvat i con
D.M.
MATTM
(http ://www .min am bi ente .it/pagina / criter i
vigore), venga adott ata la prat ica degli
" Acquisti Verd i", ai sensi della L.R. 23/20 06 e
del Piano di cui la DGRn.1S26/2014.
Al fine di procedere con le successive fasi istrutto rie, si
richiede che sia dat a evidenza del recepimento delle
prescrizioni contenute nella presente Scheda di
Va!utazione della Sostenibilità Ambientale all'interno di

Si

Sez. 2 del proget10 defin itivo (cfr. par. 2.5.2)

pugliasviluppo
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1.
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Impreca ,derent-.: Medl•Soft S.r.l

CodiceProgetto: 8XVVWP7.
tutti gli e laborat i progenuali presentat i nelle successive
fasi.
Qualora

re pres.crmoni richieste non siano
tecnicamente po~s,b,li si rich iede d, sostanz iare con
adeguate

11alutaz
ioni

le

cause ostat ive

al

loro

recepimento .

❖

Prescrizioni comuni

.
.
Prescrizionifase di accesso

. .
'•' · . •

.
·

lii

Note/Docu;..ent~zlone di riferim~~~o

- ·

•

•,

.

, , ·•

In sede di progetto definitivo le ipotesi di
spesa 1n Altfvì Mater iali dovranno esserP

dettag liatamente
ed
anal iticamen te
giust ificate , al nne di accertare la congruità ,
la pertinenza e l'a mmi ssibilità di ciascuna

voce d1 costo. A tal fine, si prescriveche:
cias cuna voce di costo prevista
sia
correlata
al
relativo
preventivo di spesa/ordine del
fornitore ,
il compu to metr ico sia redatto m
relazione al listino prezzi della

SI

Sei. 2 del progetto definit ivo (cfr. Par. 3.1).

SI

cfr par. 2 5. 1.

RegionePuglia;
le spese per

attrezzature ,
macchinari
ed
impianti
dovran no essere corredate da
lavout esplicativo che evidenzi
l'esatta collocazione di ciascun
bene al fine di dimostrare la
ratt1b11itatecnica del progetto

In sede di progetto definitivo le imprese
dovranno produrre lay-out delle nspett1ve
sedi oggetto d'investimento, da cui sia
verif icabile la congruità delle aree destinate
ad uffici rispetto al numero di tutti gli
addetti impiegati (comprens ivi anche delle
nuove unità assunte al fini dell'Incremento
occupaz,onale prev ist o nell'istanza di
accesso)
Con nfe nmento
ai programm i di
investimento
in
R&S, dovrà essere
dimos1rata
accuratamente
la
congru ità/giusti ficabllità di tutte le spese
proposte ed in particolare delle spese di
personale rendicontato, atteso che dovrà
essere dimostrata la collocazione delle
risorse
dedicate
(obbligatoriamente
operanti
nella
sede
oggetto
di
investimento)
nell'amb it o
dell'unit~
agevolata,
anche
tram ite
lay-out
rappresentat ivo delle postazioni dedicate,
al fine d, commisurare gli Imponi propost i
con gli spaz, dispon1blll

Sez. 3 Formulario R&S(cfr par. 4.2)

Il progeno defin1t1vodovrà contenere
argomentaz1ori1denagliate circa l'impatto
sul mercato del sist ema sviluppato al fine

di comprovare la durablll t à e la solidit à dei
risultat i del progett o nel tempo presso le
sedi d'in vestimento

Si

Sez, 2. (cfr. par. 2.1
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Codice Progett o : 8XVVWP1

Impr esa proponente : BV TECHS.p.A.
Progetto Definitivo n. 25 lmpreso aden: 111~: Medl aSolt S.r.l.

B V TECH S.p.A.
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In tema di cantierabilità :
:.-- nella stanza n.3 vengano collocat i solo 9 addetti (e non 10) ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (2 mq per lavoratore);
nella stanza n.3 venga garantita l'adeguata areazione in quanto risulta inferiore a 1/8 (2,22 mq< 2,32 mq) ;
venga aggiornato il contratto di locazione della sede di Grott aglie al Corso Europ a, n. 9 in cui si riporta il riferimento catast ale D/7 in luo go di A/10
(come da nuova visura estratta in data 26/04/2018) ;
si precisa che il CED previsto in progetto debba essere ad uso esclusivo interno e offrire serviz i solo di tip o interno alla società BV TECH s.p.A.,
diversamente non sare bbe contemplato tra le oper e finanziabili;
, dovrà essere presentata segnalazione di inizio attività al comando dei VVF di Taranto prima della messa in esercizio del gruppo elettrogeno;
-,. in merito al rispetto delle indicazioni del D.M . 22/02/2006 (uffici oltre 25 addetti) si provvederà alla verific a di quanto giurato dal tecnico incaric ato ,
perito in dustriale Nicola Bello in data 4 maggio 2018 (N.7848 di repertorio) in sede di rendicontazione/collaudo
finale ;
documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità delle unità locali interessate dagli investimenti coerenteme nt e con le tempis t iche presc ritt e
di manten imento dei ben i agevolat i (art . 6 comma 7 dell ' Avviso Cdp).
In t ema di "Auto rità Ambientale ":
in riferim ento all 'approvvigionamento dei beni di investimento, di indicare in maniera esplicita in fase di fatturazione di acquisto, il riferimento al
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi approvati con il D.M MATTM ai sensi de lla L.R. 23/20 06 e del piano di cui alla DGR n . 1526/2014 ;
In t ema di Attivi Materiali :
•· re lativamente " all'impianto elettrica " e più in dettaglio alle spese di " adegu amen to/am pliamento impianti tecnologic i" inserite ne l preventivo del
22/01/2018 emesso da Caroli Elettronica sas, data l'im possibilità di scorporare dalla spesa complessiva le somme di allaccio e dell 'aumento potenza
con t atore esistente pari a circa€ 4 .600,00, tale spesa, in sede di rendicontazione sarà ritenuta ammissibi le solo se fatturata da impresa idon ea e non da
ditta generica ; inoltre, la stessa potrà essere soggett a a riclassificazione .

❖

Ad ultimazione del programma di investiment i, il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni (che saranno riportate nel testo dell 'a rticolo
5.1.1 Obblighi a carico dei Soggetti Proponenti del sottoscrivendo Contratto di Programma) :

10. Indicaz ioni/ Prescrizioni per la fase successiva

TIT. Il - C•po 1 - art . 22
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c,po i - art. 22
Codice Progetto: 8XVVWP2

Impresa proponente: BV TECH S,p.A.
Progetto t>ennttlvo n, 2.5 Im presa aderente: McdlaSofr S.r.l.
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In tema di " Autorità Ambientale " :
, in riferimento all 'approvvigionamento de i ben i di investimento , di indicare in maniera esplicita in fase di fattur azione di acquisto , il rifer imento al rispetto
dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M MATTM ai sensi de lla L.R. 23/2006 e del piano di cui alla DGR n. 1526/2014.
In tema di "Co per tura finanziaria" :
si prescrive che l' impresa provveda, prima dell ' erogazione del le agevolazioni, a ripristinare l'equilibrio finanziario per€ 81 .674,00 .

❖

m.11.
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Taranto

e

e

dell'in~egneria"
'1111:Ut'.•

nel campo delle altre
scienze nawrali
e

connesso all'edizione"
72 .19 .09 "Ricerca e

62 .01.00 "Produ zione
d 1 software
non

scienze
naturali
dell1in1egneria,.

sviluppo sperimentale
nel campo delle a Itre

11 Gala1ina (LE) jj sviluppo sperimentale

"Ricerca

Med iaSoft S.r.l.

72 .19 .09

-~'.

..:~·

Impresa

Piccola

Grande
impresa

.

......

,1 .•o • '•"

·r,

j

'

.,..31

• ' •:n•1.

387 .261.76
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pt 1~Jliasviluppo

Investimenti in Ricerca e Svil uppo

1nvestimentiindustriali

I

BV T ECH S. p .A .

I
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2018
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2019

Anno
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18.347 .500,00
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01/05/2018 30/04/2021

R&S :

01/10/2018
-31/12/2019

AM ·

01/05/2018
31/10/2018
R&S:
01/05/2018
30/04/2021

AM :

H·saz.r.\
•!W11

M i,lii
·M
MHJ
M

11m:utiJiw

I

l .23 0. 000 ,00
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1~~~~~~~~
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·
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IIV TECH S,p,A,
Codice Progetto: 8'AVVWP2

Si ripo rta d i segu ito la t emp isti ca d i re aii zzazio ne de ll'in vest i m ento di BV TECH S.p.A . (GANTT ):

I

,.

Impresa proponente:

-~ Il- ~

11. Il · Capo 1- art . 22
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Si rip o rt a di seguito il cronoprograrnma
5295/ 1del 18/05/2018) :

2 021

2020

2019

2018
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_

MJ,&N

M·i,i:i·M

DDD

I ANTICIPAZIONE 50%

X

EROGAZIONE 10 " FINALE

I SA L 50"

1/SAL soi,;

X

I ANTICI PAZION E so"

X

Il ANTICIPAZIONE 40'H,

X

EROGAZION E 10% FINALE

/ SALSO %

1/SAL So,(,

y
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re lat ivo alle richieste di agevo lazion e di MediaSoft S.r .l. (PEC del 14/05/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN

X

Il ANTICI PAZIO N E 40%

/0 5/2018 acqu isita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN

 

 DDDDDDDDD

ì~

rela t ivo alle richieste di agevolazione di BV TECH S.p.A. (PEC dell'll

X

.

Anno

Progetto Definit ivo n. 25 lmp rcsn aderente: MedlaSoftS.r.l.

Iltr:m Iltr Ilt::~ Ilt::'m
Iltr:m Iltr~~ Ilt;:~ Ilt;~ Iltr:m Iltr i~ Ilt;:~
Ilt;~Iltr:m Iltr:~ I
1

2019

.

2018

,

Anno

Annoawio

di Med ìaSoft S.r.l. {GANTT) :

Codice Progetto : BXWWP 2

Impre sa prop onen te: BV TECH S.p.A.

d ell'investimento

Investimenti in Ricercae Sviluppo

I1nve=stime
~
=ntiin=dust=ria
li =I

1

IMed iaSoft S.r.l..

L

di seg u ito la temp istica di realizzazione

Si riporta di seguito il cronoprogramma
5108/1 del 15/05/2018) :

Si riporta
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nr. Il - Cai,o

lnipre.a prC!X)IICt1te;BVTECH5.f>.A

I - ,rt. 22

lnipresa aderente: Med4'Soft S.r.l.

Codice Progetto: SX\/VWP2

11. Conclusio ni

Sulla base del le verif iche effettuat e e delle considerazio ni esplicitat e, la valutazione relativa alla
ammi ssibilità del progetto definitivo è positiv a.
Di seguit o, si riepi logano le voci di spesa ritenut e ammi ssib ili e le relat ive agevolazioni concedibi li:
❖

BV TECHS.p.A. (Impresa Proponente)

~-·

..
Interventi di sostegno

Asseprioritario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.2
(Grande Impresa)

alla valorizza
zione
economie-a
dell'innovazionee
dell'industriahzzaz
rone

Asse prlontano I
obiettivo specifico

la
Azione 1.1

370.000,00

85.500,00

387.261, 76

387 261.76

85.500 ,00

RicercaIndustriale

25.560.000,00

16 614.000,00

25.560 .000,00

25.560 .000,00

16.614.000,00

Sviluppo Sperimentale

4.120.000,00

1.648 .000,00

4. 120.000,00

4, 120.000,00

J.648 .000,00

dei ri5ultati R&S

11
·1·11~
❖

MediaSaft S.r. l. {Impre sa aderente)

;.§?;~;:t/~
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~

Tipologlaspesa

Asse prioritario lii
obiettivo specifico

Attivi Materia li

50.000,00

22 500,00

50.000,00

so000,00

22.500,00

Ricerca Industriale

985.000,0 0

788.000,00

985 .000,00

985 .000 ,00

788.000,00

Sviluppo Sperimentale

195.000,00

117.000 ,00

195 .000 ,00

19S.000,00

117.000,00

Ja
Azione 3.1
Asseprioritario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.1

~
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Allegato : Elenco della documenta zione prod otta per il progetto definit ivo
❖

BV TECHS.p.A. (Impresa Proponente )

L'i mpresa, in aggiunt a alla documentazio ne obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PSCDP827/I del 24/01/2018 e dalla Sezione Competitiv ità
e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158 - 0000544 del 23/01/2018 ha inviato quanto segue:
1. Situazione econo mica-patrimonia le al 30/09/2017, asseverata dal dott . Alberto Sestetti , iscritto
ali' Albo dei Dotto ri Commercialisti éll n.4834;
2. Visura ordinaria n. T 266633766, estratta dal Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
in data 17/ 01/2 018;
3. Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "impegno allo svolgimento di attività finalizzate
all'amp ia divulg azione dei risultati previsti" sottoscritta digitalmente in data 22/01/20 18 dall'ing .
Raffaele Boccardo, legale rappresentante ;
4. curriculum vitae dell'lng . Paolo Piccardi, senior Manager di BV TCH S.p.A. e curriculum vitae dei
ricercatori ;
5. Documentazione integrativ a:
• PEC del 09/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 2896/1 del
13/ 03/2018 contenente :
• lettera di inte nto MIT (Massachusset lnstitute of Technology) con allegato il
cur riculum vitae del prof . Micael Siegel responsabile del progetto ,
lettera di intento del l'Università di Bari, con allegato il curriculum vitae del prof .
•
•

•

•

Giuseppe Pirlo, responsabile del progetto,
preventivo relat ivo alle "strumentazioni e attrezzature" affe renti la R&S;

PEC del 30/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 3680/ 1 del
03/04/2 018 contenente :
• Delibera assembleare del 29/03/2018 che definisce le modalità di copertur a
dell'investimento extra agevolazione ed inolt re delibera di vincolare le riserve libere
di pat rimon io per € 3.300.000,00 al programma di investim enti Contratto di
Programm a denomi nato "Suite prodotti CyberSecuri ty e SOC" Titolo Il - Capa I;
Delibera di concessione di finan ziamento della Banca Unicredit del 24/01/2018 ;
Rendiconti finanziari prospettic i.
PEC del 30/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 3680/1 del
03/04/2018 contenente : dat i ULA, fat tur ato e totale bilan cio relativ amente all'eserc izio
2016 sia per BV TECH S.p.A., che, in aggregato , per le im prese collegate ;
PEC dell'll/05/2018
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 5108/1 del
15/05/2 018 contenente :
• Verbale di asseverazione di perizia, del 04/05/2018 Rep. n. 7848 redatto dal dott .
FrancescoValente, notaio in Martina Franca con cui attesta che le relazioni perita le,
allegate, sia asseverata con giuramento; in dettagl io gli allegati riguardano :
DSAN sottoscritt a dal Per. lnd . Nicola Bello in data 04/0 5/2 018, inerente la
non assoggettabilità a SCIApresso i VVFFdel gruppo elettrogeno situato nei
locali di Corso Europa a Grottag lie;

pugliasviluppo
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•

DSAN sottoscritta dal Per. lnd. Nicola Bello in data 04/05/2018 , inerente il
rispetto dei parametri previsti dal D.M . del 22/02/2 006 per uffici con oltr e
25 addett i relativ o alla sede di Corso Europa a Grot taglie
Comunicazione di avvenuto ricevimento richiesta di registrazione contrat ti
di locazione e affitto di immobi li presso l'Agenzia del le Entrate (prot. n.
17020917382960060 del 10/02/2017);
- Cronoprogramma delle agevolazioni;
PEC del 13/06/2018 acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6435/ 1 del
18/06/2017 contene nte DSAN pant ouflage (applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs 165/2001 ).
PEC dell'll/07 /2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN 7366/1
de ll' 11/07 /2018 contenent e:
Comunicazione dell'im presa relat iva alla rinuncia di un bene nell'ambito degli
Attivi Materiali; in dettag lio t rattasi di un armadio "Galant N mob/ante 160x160
grigio" del valore di € 440,00 inserito nel prevent ivo IKEA del 16/01/2018, in
quanto considerato superfluo rispetto alle eff ettiv e esigenze aziendali. Con Ja
stessa, l'impre sa chiede di aggiornare l'importo comp lessivo degli investimenti
richiesti su tutte le sezioni previste dalla modulistica di presentazione del
progetto defin itivo;
- visura n. T 283220866 estr atto dal Registro Imprese in dat a 25/0 6/2018 relativa
al forni tore Plus lnnovati on S.r.l. dalla quale emerge che l'impresa Plus
inno vation dal 15/06/2 018 esercita l'attività di "commercio o/l'ingrosso di

computer, apparecchiatureinformatiche periferichee di software";
Bilancio 2017; corredato di Nota int egrat iva e Relazione sulla gestione;
DSAN sottosc ritta in data 16/0 1/ 2018 dal signor Ciro Annicchiarico , legale
rappresenta nte della Primed S.r.l., propr ieta ria del l'im mobil e sito in Grottag lie
in Corso Europa, 3, con cui auto rizza la BV TECH ad effet tua re tutti i lavor i
previsti nel programma ed inseriti nella SCIA presentata al Comune.
❖

MediaSoft S.r.l. (Piccola ImpresaAderente)

L' im presa, in aggiunta alla documentazion e obbl igatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PSCDP828/ 1del 24/01/2018 e dalla Sezione Competiti vità
e Ricerca dei Sistemi Produttiv i con prot. n. AOO_ 158- 0000545 del 23/ 01/2018 ha inviato quanto segue:
1. Dichiarazion e di variazione attività ai fini Iva del 03/01/2018, Ricevut a di accett azione di
Certificazion e Unica (Codice Pratica: 103L5049 del 03/01/2018) e relativa ricevuta dell'avvenuta
presentazione via telem atica all'ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Lecce;
2. Dichiarazione Sostit ut iva di atto not orio su "impegno allo svolgimento di attività finalizzate
all'ampia divulgazione dei risultati previsti" sottosc rit ta digitalmente dal dott. lng. Andrea Santo
Sabato, legale rappresentante;
3. Piano di divulgazione dei risultati previsti dal progetto di Ricerca e Sviluppo, sotto scrit ta
digitalm ente in data 22/01/2018 dott. lng. Andrea Santo Sabato, legale rappr esent ante;
4. Cronoprog ramm a (Diagramma di Gantt relativo agli Attivi Materiali) e al progetto di R&S;
5. visura catastale;
6. certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Galatina in data 09/08/1980;
7. curriculum vit ae dei dipendenti/rice rcatori ;

sviluppo
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8. Documentazione integrativa :
•

PEC d ell'Ol/03/2018 acqu isita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 2461/1 del
02/03/2018 contenente :
• docume nt azione attestante apporto di mezzi propri (verbale di assemblea soci
MediaSoft S.r.l. dell'0l/ 03/2018) ;
• visura ordinar ia CCIAA DI Lecce (Documento n . T 268845638 estratto dal Registro
Imprese in data 06/02/2018) ;

•

PEC del 14/05/2018 acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 5295/1 del
18/05/2 017 contenente :
• Bilancio al 31/12/2017;
• Cronoprogramma delle agevolazioni;

•

PEC del 13/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 6432/1 del
18/06/2 017 contenente :
• Verbale di giuramento di pe rizia stragiudiziale con data corr ett a;
• contratt o di comodato, sottoscr itto in data 31/12/2009, ed il relativo Addendum
sotto scritto in data 07/06/2017 registrati in data 30/03/2018 al n. 895 presso
l' agenzia delle Entrate di Lecce - Uffi cio Territoriale ;
• lett era di impegno dell'Università di Bari a fornire suppor to scientifico e tecnico
nell'ambito del progetto di ricerca relativamente alle "consulenze";
• preventivo relati vo alle "strumentazioni e attrezzature" affe renti la R&S.

•

PEC del 13/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6431/ 1 del
18/06/2 0 17 contenente DSAN pantouflage (applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs 165/2001) ;
PEC del 27/06/2018 acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6944/1 del
29/06/20 18 contenente :
• DSANrelativa alla non sussistenza di cumulo delle agevolazioni.

•
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1408
L.R. n.33/06, così come modificata dalla Legge Reg. n. 32/2012-Titolo I–artt. 4 e 14. Programma Regionale
Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Prog. Reg. per le attività motorie e sportive 2016-18”
approvato con D.G.R. n.1986 del 05/12/16.–D.G.R. 1935/2017 “Approvazione programma operativo 2017”
(Asse I–AZIONE 1). Convenzione tra la R.P. e Comitato Regionale della Puglia (CONI Puglia).

Assente l’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O
“Programmazione e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue: il Vice Presidente.
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e 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 di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e
naturale.
L’art. 1 co. 3 della Legge Regionale lettera i bis prevede, inoltre, che la Regione Puglia sostenga, attraverso il
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, interventi finalizzati a promuovere corretti
stili di vita, favorire l’attività fisica e modificare le abitudini alimentari sbagliate.
Con D.G.R. n. 3042 del 29/11/2011, in perfetta coerenza con la Legge Regionale n.33/2006, è stato approvato
il Programma interassessorile di Educazione ai corretti stili di vita da realizzare sul territorio regionale nel
triennio scolastico 2012-2015 denominato SBAM! che, coerente con le principali buone prassi internazionali
attuate dalle reti di scuole primarie che promuovono la salute, ha consentito di attuare misure di promozione
della salute, prevenzione e formazione della persona nella scuola primaria, in accordo con le indicazioni
provenienti da Organismi internazionali e sovranazionali.
La realizzazione del Programma SBAM! nel triennio su indicato - che ha visto la collaborazione a mezzo
convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, il CONI Puglia, il CIP Puglia e l’Università degli Studi di
Foggia /Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale / Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e
sportive - ha avviato la costituzione di un Osservatorio Regionale ed ha prodotto uno studio sul monitoraggio
motorio degli alunni delle scuole primarie pugliesi che hanno aderito all’iniziativa evidenziando la necessità
di riproporre il Programma in quanto misura culturale e formativa essenziale per la promozione di stili di
vita fisicamente attivi in età evolutiva, la prevenzione delle patologie, l’apprendimento motorio anche in un
contesto inter-relazionale con le altre discipline curricolari.
Con D.G.R. n. 1986 del 5 dicembre 2016 è stata approvata la Programmazione Triennale 2016/2018 nella quale
sono definite le linee prioritarie d’intervento per la promozione e diffusione delle attività fisiche, motorie e
sportive da realizzarsi in Puglia nonché gli obiettivi specifici che intende perseguire suddivisi in 4 assi strategici
tra i quali l’Asse 1 “Promozione delle attività sportive come strumento di prevenzione ed inclusione sociale”,
che prevede interventi di sostegno a progetti di educazione alla salute e alla corretta alimentazione.
Nel trasformare in azioni le finalità del Programma Regionale Triennale relativamente all’Asse 1, il Programma
Operativo 2017 approvato con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 ha individuato l’Azione 1 “Consolidamento
di progettualità sull’educazione ai corretti stili di vita” da attuarsi con il pieno coinvolgimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale Puglia, del CONI Puglia, del CIP Puglia e dell’Università degli Studi di Foggia- Dipartimento
di Medicina clinica e sperimentale - Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.
In attuazione dell’art. 5 co. 2 della L.R. n. 33/2006 e del Programma Operativo 2017- Asse 3 Azione 7
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“Qualificazione del sistema delle professioni sportive”, la Regione Puglia mira a qualificare il sistema delle
professioni sportive attraverso short master ovvero percorsi di formazione specialistica rivolti a chi intende
valorizzare le proprie competenze professionali ed a tutti gli operatori sportivi coinvolti nella realizzazione di
specifiche progettualità regionali.
Dato atto che
Risulta consolidata la collaborazione tra la Regione Puglia ed il CONI Puglia per la pregressa esperienza
tanto nell’ambito del Programma SBAM! che nella realizzazione degli obiettivi di cui alla Legge Regionale n.
33/2006 come sviluppati nel Piano Operativo Triennale e nel Piano Operativo Annuale di volta in volta preso
a riferimento.
Al fine di dar seguito alla realizzazione del Programma SBAM!, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 901 del
7 giugno 2017, ha approvato una convenzione con l’Università di Foggia - Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive tesa a realizzare la proposta progettuale denominata “Promozione della Salute
attraverso l’educazione fisica nella scuola primaria”, perfettamente coerente con il Programma Regionale
Triennale per lo sport e, nello specifico, con il programma de quo.
Si rende necessario, così come disposto dal Programma Operativo anno 2017, dare continuità, sviluppare e
valorizzare le attività sino ad oggi espletate, anche sulla base delle risultanze dello studio sul monitoraggio
effettuato dall’Università di Foggia - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive nel corso del
triennio di realizzazione del Programma SBAM!.
All’esito di una larga concertazione tra gli attori del Programma Triennale SBAM, che, persa la componente
interassessorile, ha visto riuniti in una sorta di Cabina di Regia il Servizio Sport per Tutti, l’Ufficio Scolastico
Regionale Puglia, il CONI Puglia, il CIP Puglia e l’Università degli Studi di Foggia - Corso di Laurea in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive, sono stati condivisi idee e contenuti volti alla ridefinizione del programma
de quo, denominato in questa sua nuova veste “SBAM a scuola!”.
Il CONI Puglia ha elaborato una proposta progettuale organica ed articolata su due livelli distinti ma
necessariamente connessi tra loro, coerente con gli obiettivi del Programma Regionale Triennale per lo Sport
ed in particolare:
1. con l’Asse 1- Azione 1 “Consolidamento di progettualità sull’educazione ai corretti stili di vita” quanto al
Progetto denominato “SBAM a scuola!”, presentato all’Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti
in data xx.xx.2018, protocollo n. AOO_057 - xxxx (Allegato 1A);
2. con l’Asse 3- Azione 7 “Qualificazione del Sistema delle professioni sportive” quanto al progetto
denominato “Qualificazione del sistema delle professioni sportive”, presentato all’Assessorato allo
Sport - Servizio Sport per Tutti in data xx.xx.2018, protocollo n. AOO_057- xxxx (Allegato 1B);
Con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 6.12.2017 è stata impegnata la somma di € 250.000,00 che trova
copertura finanziaria sul capitolo n. 861055 in favore del CONI Puglia.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 20.12.2017 è stata impegnata la somma di € 60.000,00 che trova
copertura finanziaria sul capitolo n. 861080 in favore di CONI Puglia, Scuola Regionale dello Sport.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta di:
di approvare lo schema della Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per
Tutti ed il CONI Puglia, di cui all’Allegato 1, unitamente agli allegati tecnici descrittivi dei Progetti 1A ed 1B,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. 28/01 e s. m. i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 6.12.2017, in attuazione della D.G.R. n. -1935 del 21/11/2017,
è stata impegnata la somma di € 250.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 861055.
Con. Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 20.12.2017, in attuazione della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017,
è stata impegnata la somma di € 60.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 861080.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i. lo schema di Convenzione da
sottoscriversi tra Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti e Comitato Regionale della Puglia (CONI Puglia), di cui all’allegato 1 in uno agli allegato
tecnici descrittivi 1A ed 1B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sport per
Tutti di sottoscrivere la Convenzione con il CONI Puglia e dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
DELBENESSERE
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE

li presente allegato con CIFRASST/DEL/2018/00001
si compone di n. 18 pagine esclusa la presente.

La Dirigente
SezionePromozionedella Salutee del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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CONVENZIONE
TRA
La RegionePuglia• Dipartimento Promozionedella salute, del benesseresocialee dello sport

per tutti· con sede in Via Gentile - Bari, rappresentato dalla Dirigente della Sezione Promozione·
della salute e del Benessere- Servizio sport per Tutti dott.ssa FrancescaZampano
E
Il CONI • Comitato Regionaledella Puglia,(di seguitodenominatoCONI Puglia)con sede legale
in Via Madonna della Rena, 5 - Bari rappresentato dal Presidente Angelo Giliberto

PREMESSO
CHE
lo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, approvato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto
I

I

, ,

I

Interministeriale del 23 giugno 2004, pre_vedela massima collaborazione con gli Enti territoriali
ed in particolare con le Regioni al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva;
la Legge Regionale 33/06, recante "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", 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 psico-fisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale;
la Regione Puglia intende sostenere, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, interventi finalizzati a promuovere corretti stili di vita, favorire l'attività
fisica e modificare le abitudini alimentari sbagliate.
la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 33/06 si impegna a stipulare con il
CONI e il CIPapposite convenzioni dirette a:
a) promuovere

un efficace coordinamento

delle rispettive

iniziative sul territorio

regionale;
b) regolamentare i rapporti

relativi

all'attività

della Scuola regionale dello sport,

emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
Convenzione Regione Puglia - CONI Puglia
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collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico
sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle nornie vigenti;
c bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale
dello sport paraolimpico.
•

la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 1986 del 5/12/2016 ha approvato le
"Linee Guida per lo sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 20162018" articolato in 4 Assi Strategici:
Asse 1. Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e.
inclusione sociale;
- Asse 2. Promozione delle manifestazioni e dei grandi eventi sportivi come leva di
marketing territoriale e di sviluppo del turismo sportivo;
- Asse 3. Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive;
- Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema Sportivo regionale;
li CONI Puglia promuove l'avviamento dei giovani allo sport come strumento di educazione e
-

-

aggregazione al fine di migliorare le condizioni fisiche e favorire la socializzazione attraverso il
rispetto delle regole e l'attività di gruppo.

-

li CONI Puglia.sostiene fortemente progetti di promozione e avviamento all'attività sportiva in
ambito scolastico.
VISTO CHE

Tra l'Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti ed. il Coni Puglia esiste un consolidato e
proficuo rapporto di collaborazione per le specifiche compe~enzein materia
CONSIDERATOCHE

La Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia è la struttura che opera con il compito di
sviluppare attività e competenze attraverso iniziative di formazione e aggiornamento destinate
alle diverse figure operanti nel mondo dello sport.
'

SI CONCORDAQUANTO SEGUE

Art.1
{Valore delle premesse e parte introduttiva)
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale ì:lella presente çonvenzione.

Art. 2
(Oggetto)
La Regione Puglia e il CONI Puglia intendono addivenire ad una collaborazione organica e
continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e rispettive risorse in un contesto di
migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e formazione dell'attività sportiva regionale.
Pertanto si impegnano a promuovere un efficace coordinamento delle iniziative sul territorio
regionale e a collaborare per la realizzazione del progetto denominato" SBAM a scuola!", nel cui

Convenzione Regione Puglia -CONI Puglia
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si pone come essenziale anche la realizzazione di attività di formazione professionale
sportiva specifica.

Art. 3
(Modalità di esecuzione)
Il CONI Puglia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e con le modalità previste dal proprio
Statuto, si impegna a realizzare tutte le attività previste nelle progettualità che saranno
concordate e condivise dal CONI Puglia e dalla Regione.
In particolare, per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, il CONI Puglia
si impegna a realizzare:
•

short master owero percorsi di formazione specialistica rivolto a chi intende valorizzare le
proprie competenze professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all'attività
motoria;

•

le attività previste nel progetto "SBAM a scuola!" owero:
o

selezionare e formare dei laureati in Scienze Motorie, che saranno incaricati di
realizzare le attività motorie nelle scuole primarie partecipanti all'iniziativa (di seguito
indicati come esperti CONI);

o

incaricare i docenti per i corsi di formazione degli esperti CONI, in collaborazione con
l'Universi~à degli Studi di Poggia;

o

coordinare le attività motorie nelle singole province attraverso l'individuazione di
referenti di progetto locale incaricati dal CONI;

o

coordinare l'attività di segreteria per organizzare i calendari di ciascuna scuola e gestire
le presenze degli Istruttori nelle ore curriculari;

o

realizzare l'attività

di 24 ore curriculari di attività motoria per ciascuna classe

partecipante;
o

coordinare l'organizzazione degli eventuali Eventi Finali a carattere provinciale;

o

gestire le risorse finanziare messe a disposizione dalla Regione per la sottoscrizione dei
contratti d1opera degli "Esperti di attività motoria" nonché 'dei pagamenti dei formatori
incaricati sia della formazione degli Esperti, sia dei seminari di aggiornamento rivolti ai
docenti delle scuole primarie partecipanti.

Le attività succitate sono dettagliate negli allegati tecnico-descrittivi delle modalità di esecuzione
(Allegato lA e Allegato 1B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Il CONI Puglia mette a disposizione della Regione Puglia le proprie strutture

operative

impegnandosi ad organizzare le attività secondo gli indirizzi concordati.
Il CONIPuglia si impegna inoltre a gestire direttamente i compensi per la retribuzione degli esperti
CONIe dei docenti impegnati nelle varie attività.
Il CONI Puglia presenterà alla Regione:

Convenzione Regione Puglia- CONI Puglia
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•

con cadenza semestrale, la relazione di monitoraggio intermedio dell'attività svolta;

•

entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività,

la relazione finale e relativo. report di

dettaglio illustrativi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Art.4

(Risorsefinanziariee trasferimento deifondi)
La Regione Puglia, .al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dal CONI
Puglia per lo svolgimento delle attività delineate nella presente convenzione, si impegna a
corrispondere direttamente al CONI Puglia un contributo economico di:.

• €

250.000,00 · (duecentocinquantamila/00),

giusta

determina

n°1129/2017,

per

la

realizzazione delle attività previste dal progetto "SBAM a scuola!" e descritte nell'Allegato

lA.
•

€ 60.000,00 (sessantamila/OD), giusta d~termina n°1217/2017, p.er la realizzazione delle

attività formative descritte nell'Allegato18.

Gli importi di cui al presente articolo includono ogni èventuale imposta, ònere e spesa di
qualsivoglia natura.
_Ilcontraent~ assume tutti gli .obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13

agost9 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell'applicazione di quanto previsto all'art. 22 della L.R.
15/2008.

La Regione Pugliaprowederà

a trasferire al CONI Puglia i fondi previsti per la realizzazione

dell'intervento di cui alla presente convenzione secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 50% del finanziamento complessivo, alla
sottoscrizione della convenzione

e previa indicazione formale

della data di effettivo avvio delle

attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento complessivo, a seguito della relazione
. trimestrale di monitoraggio interm.edio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;

..

c) erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione del progetto ed all'approvazione del·
report finale attestante Ì'effettuazione delle attività indicate nella convenzione e previa
presentazione della rendicontazione contabile .delle spese effettivamente

sostenute per

l'espletamento di dette attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Art. 5
(Durata e validità della convenzione)

della stessa.
ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione
La presente. convenzione
.
.
La presente Convenzione potrà essere prorogatà annualmente, previo nuovo accordo fra le parti,
fatta salva la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio regionale.

Convenzione Regione Puglia - CONI Puglia
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qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente convenzione,
esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.

Art. 6

(Responsabilitàverso i terzi e i dipendenti)
Il CONI Puglia prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo
definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività, e qualsiasi impegno e
responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico al CONI Puglia. Pertanto, la
Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi
ultimi dal CONI Puglia in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal CONI Puglia.
Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il
CONI Puglia si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la
Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o <:mereanche derivante da eventuali sentenze o
decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa
e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti

ed. i pagamenti contributivi,

previdenziali,

assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesirrya
mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o
pretesa riferibile ai lavoratori e/o collabo~atori e/o consulenti impiegati di cui il CONI Puglia si è
avvalsa per lo svolgimento delle attività.
Le parti convengono espressamente che il CONI Puglia dovrà rendere noto al personale utilizzato
per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
Il CONI Puglia si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assièurative e salariali
nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.
Restano completamente a carico del CONI Puglia le retribuzioni e l'amministrazione del proprio
personale.

Art. 7

{Verifichee poteri ispettivi)
Il CONI Puglia si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale,
leale, secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il
materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.
Il CONIPuglia parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo
stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per
consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei
costi relativi alla suddetta attività.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare
e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di CONI Puglia in riferimento alla
presente convenzione.

Convenzione Regione Puglia - CONI Puglia
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(Risoluzionedella convenzione)
Nel caso in cui il CONI Puglia non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la
presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto
previsto dall'articolo 1453 Del Codice Civile.
In qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente convenzione,
esauriti gli impegni assunti e con un preawiso formale di 30 gg. In tal caso la Regione Puglia dovrà
riconoscere al CONI Puglia unicamente le spese sostenute sino alla data di conclusione anticipata
delle attività.
Art.9

(Trattamento dei dati personali}
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
Art.10

(Oneri, spese contrattuali)
Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 ~el 26/04/1986 È inoltr~ esente da bollo ai sensi
dell'art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i..

·

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì ________

_

Regione Puglia

CONI

Assessorato allo Sport

Comitato Regionale Puglia

La Dirigente della Sezione Promozione

Il Presidente

della Salute e del Benessere
Angelo Giliberto

FrancescaZampano
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1A
RELAZIONE
TECNICA
ATTIVITÀPROGETTO"SBAMa scuoiai"
Il CONI Puglia, al fine di perseguire i suoi compiti istituzionali di promozione e divulgazione della cultura
sportiva e condividendo l'intento formativo ed educativo del progetto ."SBAM a scuola!", rivolto agli alunni
delle· scuole primarie

pugliesi, intende

attuare sul territorio

un intervento

capillare, innovativo

e

vantaggioso in termini di prevenzione alla salute che, con gli altri attori di progetto, apporti un reale
cambiamento sugli stili di vita dei bambini attraverso il coinvolgimento dei dirigenti ed insegnanti, delle
famiglie, delle assoc!azioni ed operatori sportivi del territorio.
Pertanto, Il Comitato Regionale Puglia del CONI proporrà ai giovan_i:st.~dentipugliesi un percorso didattico
motorio altamente qualificato e definito, nel rispetto delle fasi di apprendimento

della fascia di età

coinvolta.
Attività di competenza del CONI Puglia:
-

Attività organizzative preliminari

• A seguito di una fase di ricognizione degli Istituti• scolastici che possiedono i requisiti per poter
accedere alle attività di progetto, si provvederà alla raccolta delle adesioni. ·
Il CONI Puglia si occuperà di organizzare e coordinare n. 6 incontri provinciali con Dirigenti scolastici
e referenti di progetto di ciascun Istituto partecipante in modo da condividere i temi del progetto,
Inoltre,

al fine di garantire

la massima qualità ed efficacia, si provvederà

a selezionare

accuratamente i profili tecnico-operativi del personale coinvolto, che comunque dovrà possedere
Diploma ISEFo Laurea in Scienze Motorie.
-

Attività sportiva in orario curriculare

,Le attività didattiche di "SBAM a scuola!" riguardanti l'Educazione Fisica curriculare saranno svolte
seguendo una guida didattica che sarà predisposta per la circostanza (secondo le Indicazioni
Nazionali del Miur) e saranno finalizzate all'apprendimento

di competenze motorie, attraverso la

definizione di obiettivi disciplinari, interdisciplinari e trasversali, contenuti e modalità organizzative
adattate secondo i bisogni formativi dei bambini.
Si svolgeranno per 2 ore a settimana in orario curriculare presso il plesso ché aderirà all'iniziativa,
nel periodo ottobre 2018 - maggio 2019.
Gli insegnanti di attività motoria della scuola primaria saranno affiancati da un esperto CONI
(laureato in scienze motorie o ISEF), per 1 ora a settimana per 24 settimane; la seconda ora di
attività sarà gestita in autonomia dall'insegnate rispettando il programma condiviso con l'esperto.
-

Attività sportiva in orario extracurriculare

Il CONI provvederà ad informare le Associazioni sportive iscritte al Registro CONI della possibilità di
organizzare corsi multidisciplinari presso le palestre scolastici degli Istituti coinvolti.
Inoltre, provvederà a supervisionare il rispetto degli obblighi che le associazioni assumeranno nei
confronti del progetto e degli Istituti scolastici.
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La Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia, in collaborazione con l'USR Puglia e l'Università di
Foggia, si occuperà di organizzazione e svolgimento della formazione rivolta agli esperti CONI
coinvolti nel progetto.
I contenuti formativi saranno predisposti da una commissione didattico-scientifica

Staff di progetto SBAMI
Lo staff tecnico del CONI Puglia sarà costituito da un coordinatore regionale e da 6 referenti di
progetto provinciali, oltre che dai dipendenti in servizio presso le sedi CONI.
Lo Staff si occuperà di:
definire, in collaborazione con la Regione Puglia, l'USR Puglia, il CIP e l'Università di Foggia, i
requisiti e i punteggi da inserire nell'awiscfdi"candidalura degli esperti;
pubblicare l'awiso per il reciutamento degli esperti e selezionare, in collaborazione con la ·
Regione Puglia, l'USR Puglia, il CIP e l'Università di Foggia, i laureati in Scienze Motorie che
saranno incaricati di realizzare le attività motorie· nelle scuole primarie partecipanti
all'iniziativa (di seguito indicati come esperti CONI);
individuare· ed incaricare i docenti per i corsi di formazione degli esperti CONI, in
collaborazione con il USR Puglia e l'Università di Foggia al fine di sviluppare tutte le aree
tematiche progettuali;
formulare il calendario delle attività motorie scolastiche curriculari;
coordinare le attività motorie nelle singole province attraverso i referenti di progetto locale;
coordinare l'attività di segreteria per organizzare i calendari di ciascuna scuola e gestire,
attraverso apposita modulistica, le presenze degli Istruttori nelle ore curriculari;
predisporre le ricevute di pagamento per la liquidazione degli Esperti.

Formazionecongiuntaper i docenti e gli esperti
Il CONI Puglia, in collaborazione con l'Università di Foggia, organizzerà n. 2 incontri formativi in
itinere rivolti agli esperti CONI ed ai docenti delle classi coinvolte nel progetto. Durante gli incontri
saranno proposte e condivise progressioni didattiche su tematiche metodologiche disciplinari e
trasversali, nonché possibili adattamenti per alunni con disabilità/Bes.
Una Commissione costituita da componenti del CONI Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della
Puglia, CIP - Comitato Paralimpico Pugliese e Università di Foggia predisporrà i programmi e i
materiali formativi necessariallo svolgimento degli incontri formativi.
L'interazione tra esperti CONI, insegnanti delle classi e referenti di progetto ha come obiettivo la
ca-progettazione delle lezioni di Educazione Fisica, la programmazione, organizzazione e
realizzazione di lezioni su tematiche trasversali inerenti al progetto (corretta alimentazione,
mobilità; ...).

li percorso formativo proposto prevede la realizzazione di n. 2 incontri di tre ore ciascuno per
ciascuna provincia nei quali saranno sviluppate le interconnessioni tra diverse discipline attraverso
l'educazione fisica.
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Allegato 1: Pianoeconomico finanziario delle attività a carico del CONI Comitato RegionalePuglia

Allegato 1- Piano economico finanziario

curriculare
Attività
,,
<,"

:

..

N° Classilii

Ore di
lezione

Costoorario

Costototale

540

22

€ 15;00

€ 178.200,00

curriculare nel
Svolgimento dell'attività
periodo Ottobre - Maggio 500 classi
[1 lezione a settimana per 22 settimane]
.

..

.

-· ....
~

'

,.,

---··

..

., ...

Somministrazionequestionari di valut~zfqne motoria
I

N" Classi lii

Ore di
lezione

Costo orario

540

2

€ 15,00

Somministrazione questionari di valutazione
motoria per 500 classi {2 ore].

Costo totale

€ 16.200,00 .

~

Formazionecongiuntaper i docenti e gli ~perti

--~--~-

Formazione tenuta da docenti SRdS Puglia
[N. 2 incontri provinciali rivolti a 540
insegnanti e circa 50 esperti suddivisi in
gruppi di lavoro da massimo 50 persone]

,:,

-

·,

N. giornate
regionali

formazione

24

3

Ore

Costoorario

Costo totale

€ 100,00

€ 7.200,00

'

€ 2.200,00

Trasferta docenti

€800,00

Segreteria del corso
Materiale di segreteria
[dispense, cd, attestati, ...]

€ 2.500,00
€ 12.700,00

Formazione
,;

esperti CONI
. ,,

..

",

Costo delle docenze

,,

Ore
formazione

Costoorario

Costo totale

12

€ 100,00

€ 1.200,00

€ 1.400,00

Trasferta docenti

I € 800,00

Segeretria del corso

€ 2.000,00

Dispense - CD open drive

•.
€ 5.400,0().1;7;~!,,;-:-~
/.:~--

(''j:.

fl~••-~~

9

P

'

G
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-~t,

,.

•

,.~

.

:•<t

.

.

. ,.::!

.

..

Costoannuo

Segreteriaorganizzativa

,,

"~

Costototale
€ 37.500,00

{Giugno2018 - Giugno2019]

ln'contri
conle scuole
Ore di
·1ezione-

Sensibilizzazione ai temi. del progetto
a carico del

[n. 6 incontri provinciali con Dirigenti
scolastici e referenti di progetto di ciascun
lsfituto]

CONI Puglia

Costoèomplessivodell'attiyità curriculare € 250.000,00
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Progetto"Qualifi~azione
del sistemadelle professionisportive"·

Alla luce del Programma operativo 2017 - in particolare Azione 7 "Qualificazione del sistema delle
professioni sportive" - e in riferimento alla ivi citata collaborazione con la Scuola Regionale dello
Spo~t Puglia, di seguito si delineano le principali tipologie

di interventi

da attuare ·per

l'ottenimento degli scopi prefissi.
In particolare, la Scuola Regionale dello Sport Puglia si imp.egna a realizzare short master owero
percorsi di formazione specialistica rivolti a chi .intende valorizzare le . proprie competenze
professioriali"peHé'a'ttività·1avorative collegate allo sport e àW.attività motoria:

SHORTMASTER1: Istruttoreturisticosportivo
Dopo un'analisi,attenta dei bisogni formativi del territorio, in collaborazione con l'Università degli
Studi .di Bari; si è pensato di realizzare un _percorso finalizzato alla formazione dei giovani
interessati ai valori propri della cultura sportiva.
Un percorso formativo che. mira a creare una figura di operatore turistico-sport_ivo, il quale possa
inserirsi nei processi di erogazione dei servizi di promozione turistico-spo'rtivo e che svolga attività
relative all'accoglienza,_informazione e promozione in base al.le esigenze del cliente, proponendo
attività di animazione sportiva.

'
OBIETTIVO
L'obiettivo principale del Corso è di specializzare i giovani operatori che vengono impiegati come
animatori o istruttori di att_ività sportive in ambitq turistico: villaggi e alberghi dotati di strutture
sportive, comprese le navi da crociera.

· STRUTTUREE SPAZIPERLO SVOLGIMENTODELLEATTIVITÀ DIDÀTTICHE
Università degli Studi di Bari - Centro Polifunzionale per gli Studenti
Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia (Stadio della Vittoria)

DURATADELLOSHORTMASTER:60 ore
COSTO:320,00 euro
CONI Comitato Regionale Puglia
~/o Stadio della Vittoria - Via Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-teL 080 5343660 fax 080 5822692 - puglia@coni.it - www.conipuglia.i
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Sono previste n. 10 borse di studio a copertura totale e n. 15 borse di studio a copertura parziale

(60%)del contributo d'iscrizione.

CERTIFICAZIONI
RILASCIATE
Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, all'allievo sarà rilasciato la qualifica
professionale di "Istruttore turistico sportivo", riconosciutosu tutto il territorionazionale.

·-11percors_oformativo in aula è monitorato. da un tutor

SBOCCHIOCCUPAZIONALI
PREVISTI
Ingresso nel mondo del lavoro nei seguenti ambiti: strutture ricettive, enti di promozione turistica,

.

.

società fornitrici di servizi incoming, associazioni sportive, palestre, piscine.

SHORTMASTER2: Operatore Sportivoper la Terza Età
L'innalzamento dell'età media della vita e il miglioramento delle condizioni sociali hanno portato
nell'ultimo decennio ad un notevole incremento del numero di persone aver 65 a svolgere attività
'

'

'

fisica, per cui il rapporto tra attività motoria e invecchiamento sono di notevole importanza al fine.
di valutarne gli effetti.
Infatti se da un lato l'attività fisica per la terza età aiuta a prevenire disfunzioni organiche, da
quelle cardiovascolari a quelle osteoarticolari, dall'altro è rilevante per un approccio psicologico
che influisce sul sistema immunitario dell'anziano, senza dimenticare la valenza sulle regole di vita
igieniche e comportamentali.

OBIETTIVO:
Il corso di Operatore Sportivo per la Terza Età nasce dalla necessità di avere professionisti con
competenze specifiche su cosa awiene sotto il profilo fisico e psichico in.un individuo adulto, quali
i limiti prestazionali, come innalzare la qualità della vita non solo sotto l'aspetto dell'efficienza
....-<ffiTf.";>,..

fisica. Gli obiettivi formativi del corso sono vari: conoscenze di medicina geriatrica; conos

tf'fi'ì.'~';½1,

1'ifi~!}

;,':,_ ✓1 {i
CONI Comitato Regionale Puglia
.
·•.•;t_.,,:'.::,
e/o Stadio della Vittoria -Via Madonna della Rena, 5 -70123 BARI- tet 080 5343660 fax 080 5822692 - puglia@coni.it-www.conipuglia.i
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psico-pedagogiche sull'anziano; sociologia dell'invecchiamento;

metodologie/prassi

educative nel

rapporto con l'anziano; metodologia dell'allenamento con gli anziani; tecniche di ginnastica, gioco
e rilassamento per anziani.

STRUTTUREE SPAZIPERLO SVOLGIMENTO DELLEATTIVITÀ DIDATTICHE:
Università degli Studi di Bari - Centro Polifunzionale per gli Studenti
Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia (Stadio della Vittoria)
Sedi CONI Point provinciali

DURATA DELLOSHORTMASTER:48 ore per ciascuna sede individuata
COSTO:320,00 euro
Sono previste n. 10 borse di studio a copertura totale e n. 15 borse di studio a copertura parziale

.

.

(60%) del contributo d'iscrizione.

CERTIFICAZIONIRILASCIATE:
Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, all'allievo sarà rilasciato la qualifica
professionale di "Operatore

Sportivo per la Terza Età", riconosciutosu tutto li territorio

nazionale.

Il percorso formativo in aula è monitorato da un tutor.

SBOCCHIOCCUPAZIONALIPREVISTI:
Ingresso nel mondo del lavoro nei seguenti ambiti: strutture

riabilitative,

associazioni sportive,

palestre, piscine.

CONI Comitato Regionale Puglia
e/o Stadio della Vittoria - Via Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-tel. 080 5343660 fax 080 5822692 - puglia@coni.it - www.conipuglia.i
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CORSIDI FORMAZIONE"SBAMa scuola!"
La Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia, in collaborazione con l'USR Puglia e l'Università di
Foggia, si occuperà dell'organizzazione e svolgimento della formazione prevista per il progetto
regionale "SBAM a scuola!".
La Cabina di Regia costituita da componenti del CONI_Puglia, Ufficio .Scolastico Regionale della
Puglia, CIP - Comitato Paralimpico Pugliese e Università di Foggia predisporrà i programmi e i
materiali formativi necessari allo svolgimento degli incontri formativi ed individuerà il team dei
formatori.

Formazione rivolta agli Esperti CONI
La Scuola Regionale dello Sport del CONI, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regiona!e della
Puglia e _l'Università di Foggia, si occuperà dell'organizzazione e svolgimento della formazione
rivolta agli esperti CONI coinvolti nel progetto.
I contenuti formativi saranno predispos_tida una commissione didattico-scientifica.

Formazione rivolta a: Dirigenti scolastici - insegnanti referenti della scuola primaria - esperti CONI
Prima dell'awio

del progetto, saranno organizzati degli incontri formativi rivolti a Dirigenti
'
'
'
scolastici, insegnanti referenti della scuola primaria ed esperti CONI in cui sarà presentato la
struttura del progetto.
Le principali tematiche che saranno trattate durante i n. 6 incontri provinciali sono:

•

SBAM a scuola! Introduzione. Struttura del progetto regionale. Presentazione dei Partner.
Le misure e le azioni.

•

Le scuoleche promuovonosalute. Quadro di riferimento e modelli d'intervento.

•

Dalle IndicazioniNazionalialle unità di apprendimento in EducazioneFisica.Procedure e
contenuti.

•

Il Piedibus per la promozione dell'educazione al corpo ed alle attività motorie.

•

Il monitoraggio motorio: obiettivi; metodi; l'immissione dei dati; il cronoprogramma.

•

Il Supervisore nel Progetto regionale. Funzioni ed ambiti d'intervento

CONI Comitato RegionalePuglia
e/o Stadio della Vittoria -Via Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-tel. 080 5343660 fax 080 5822692- puglia@coni.it-w~w.conipuglia.i
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Formazione congiunta per i docenti e gli esperti
Saranno organizzati degli incontri formativi in itiner_e rivolti_ a'gli esperti CONI ed ai docenti delle
classi coinvolte nel progetto. Durante gli incontri saranno proposte e condivise progressioni
· didattiche su tematiche metodologiche disciplinari e trasversali, nonché possibili adattamenti per
alunni con disabilità/Bes.
L'interazione tr.a esperti CONI e insegnanti delle d~ssi ha come obiettivo la Co-progettazione delle
. lezioni di Educazione Fisica, la programmazione, organizzazione e realizzazione di lezioni su
tematiche trasversali-. Ìn-~rehti· al progetto (corretta alimentazione, mobilità, ...). ··11;percorso
proposto dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia prevede la realizzazione di un modulo
formativo suddiviso in n: 2 incontri di tre/quatt,ro ore ciascuno per provincia nei quali sarann~
sviluppate le seguenti tematiche:
•

Qualità dell'insegr,amento dell'educazione fisica e promozione della salute. Competenze
motorie, stili d'ins,egnamento e Life Skills.

•

L'insegnamento efficace in Edu.cazioneFisica. Laboratorio di Ricerca-azione.

•

Il monitoraggio motorio. Procedure.

•

Qualità dell'insegnamento dell'educazione fisica. L'insegnante riflessivo.

•

Le Buone prassi in Puglia. Documenti._ .

,

N.B. Per incentivare la partecipazione degli insegnanti delle classi e dei referenti di progettò, si·
propone di richiedere all'USR Puglia il riconoscimento delle 6 ore di forma~ione come ore di
progr~mmazione settimanale o crediti formativi.

COI\!!ComitatoRegionalePuglia_
e/o Stadio della Vittoria -Via.Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-tel. 080 5343660 fax 080 5822692- puglia@coni.it- www.conipuglia.i
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N. 1 SHORT MASTER Istruttore

.E.ntrate

......

turistico sportivo .

•,,

Quota iscrizione (320 euro per minimo 2S partecipanti)

TOTALEENTRATE

· € 8.000,00

€ 8.00(1,00.

Noleggio Sala

a carico del Coni Puglia

Noleggio Service audio

a carico del Coni Puglia

Noleggio video proiettore e schermo

a car.icodel Coni Puglia

Spese di segreteria SRdSport

€ 1.500,00

Spese di gestione Short Master - Università di Bari

€ 2.240,00

TOTALECOSTO

DISAVANZO

€ 23.040,00

-€ 15.040,00

CONI Comitato RegionalePuglia
e/'? Stidio della Vittoria - Via-Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-tel. 080 5343660 fax 080 5822692 -puglia@coni.it- www.conipuglia.i
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N. 2 SHORT MASTER Operatore Sportivo per la Terza Età

· Quota iscrizione (320 euro per minimo 25 partecipanti per
due sedi)
TOTALEENTRATE

€ 16.000,00

€16.000,00

NoleggioSala

a carico del Coni Puglia

Noleggio Serviceaudio

a carico del Coni Puglia

Noleggiovideo proiettore e schermo

a carico del Coni Puglia

Spesedi segreteria SRélSport

€3.000,00

Spesedi gestione Short Master - Università di Bari

€7.000,00

TOTALECOSTO
DISAVANZO

€"43.760,00
-€ 27.760,00 -

CONIComitato RegionalePuglia
e/o Stadio dellaVi_ttoria -Via Madonna della Rena, 5 -70123 BARI-tel. 080 5343660 fax 080 5822692 - puglia@èoni.it- www.conipuglia.i
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F9rmazioneeSP.ertièo:Nr

Docenti/Esperti della SRdSport (12 ore di lezione)

€ 1.200,00

Formazionede( formatori r.egionc1li
Docenti/Esperti della SRdSport (8 ore di lezione)

€ 800,00

Formazionec:~ngiunta
per"idÒéentie gli'.
esperti
,·

".

.

"

• Formazione tenuta da docenti SRdSPuglia
[N. 2 incontri provinciali rivolti a circa 12 gruppi di lavoro da
mas~imo 50 persone, composti da 500 insegnanti e circa /;Q
esperti]

€ 7.200,00

Materiali didattici e di segreteria
[dispense, cd, attestati, ...]

Addetto alla segreteria
[Settembre 2018 - Maggio 2019)

€4.000,00

cosro

TOTALE

11

Costi generali

1[

€17.200,00

Prezzo

SHORTMASTERIstruttore turistico sportivo

€ 15.040,00

N. 2 SHORTMASTEROperatore Sportivo per la Terza Età

€27.760,00

CORSIDI FORMAZIONE"A scuola di SBAM"

€ 17.200,00

TOTALECOSTIFORMAZIONE

€60.000,00

I
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