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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1640
Cooperazione tra Regione Puglia e CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Mediterranéennes): approvazione convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è attenta allo sviluppo di politiche che rafforzino la cooperazione internazionale a sostegno
dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della tutela della salute, dell’ambiente, delle risorse idriche, dello
sviluppo socio-economico e dell’inclusione sociale anche in chiave mitigante dei fenomeni migratori.
Con DGR n. 2210 del 9/12/2015 la Regione Puglia ha adottato un approccio unico in materia di sostenibilità
nel campo agroalimentare e ha fissato i requisiti obbligatori di sostenibilità per ciascun pilastro (ambientale,
economico, socio-culturale e nutrizionale-salutistico) in grado di valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari
100% Made in Puglia.
Con successiva DGR n. 566 del 18 aprile 2017 la Regione Puglia ha approvato le linee di indirizzo dei progetto
denominato “The Apulian Lifestyle per una lunga Vita Felice” finalizzato ad avviare un processo di sviluppo per
la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso la promozione e la diffusione della dieta mediterranea
sostenibile pugliese.
Nell’ambito di tali finalità la Regione Puglia ha avviato una lunga collaborazione con il CIHEAM Bari (Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes) inerente la cooperazione internazionale e
territoriale, lo sviluppo rurale e locale, il networking, la ricerca e l’innovazione nel settore agricolo, alimentare
ed ambientale dei Paesi balcanici e Mediterranei.
Con DGR n. 2195 del 28 dicembre 2016 la Regione Puglia ha dato mandato al CIHEAM Bari di proporre la
costituzione di un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) per la tutela delle comunità rurali
e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale e immateriale: sistemi
alimentari sostenibili, valorizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e benessere sociale.
Su tali importanti tematiche la Regione Puglia intende rafforzare la collaborazione con il CIHEAM Bari e di
attivare meccanismi di reciproca assistenza per consolidare la propria presenza sinergica in Italia e in Paesi
terzi, con le finalità specifiche quali:
 promuovere sistemi e strumenti sviluppati nel territorio pugliese;
 sostenere iniziative orientate verso uno scenario internazionale;
 definire percorsi comuni per accedere a finanziamento e partenariati strategici europei e non;
 rafforzare la presenza istituzionale della Regione Puglia nei Paesi membri del CIHEAM, paesi dell’area
mediterranea, balcanica e dell’Africa Sub-sahariana.
A tal fine si propone l’approvazione della Convenzione, allegata quale parte integrante al presente
provvedimento, che impegna la Regione Puglia e CIHEAM a collaborare e assicurare attività di assistenza
tecnica finalizzata a sviluppare un piano di lavoro per il raggiungimento dei comuni obiettivi preposti, da
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.
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La Convenzione che si propone con il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per le
parti e avrà la durata di cinque anni.
Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante del presente
provvedimento, che diventerà efficace con la sottoscrizione delle parti.
Copertura finanziaria - D.Lgs. n.118/2011 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 rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Sig. Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare la Convenzione, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, che impegna
la Regione Puglia e CIHEAM a collaborare, assicurare attività di assistenza tecnica finalizzata a sviluppare
un piano di lavoro per il raggiungimento dei comuni obiettivi dettagliatamente indicati nella Convenzione
stessa;
− di stabilire che la Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti;
− di notificare il presente atto al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali - Individuato
quale referente istituzionale per la convenzione in oggetto - per gli atti conseguenti e il monitoraggio delle
attività che la presente convenzione andrà ad attivare;
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E

Tra

LA REGIONEPUGLIA, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33- 70121, nella persona
del Presidente dott. Michele Emiliano

e
L'ISTITUTOAGRONOMICO MEDITERRANEODI BARI (di seguito "CIHEAM Bari ") con sede in Via
Ceglie, 9 - 70010 Valenzano (BA), nella persona del Direttore, doti. Maurizio Raeli.

PREMESSO
CHE

La Regione Puglia intende rafforzare la cooperazione tra Il suo territorio e quello dei Paesi
Balcanici e Mediterranei ;
la Regione Puglia ritiene strateg ico incoraggiare in iziative di cooperazione internazionale a
sost egno dell'agricoltura , dell'agroal imentare, della tutela della salut e, dell'ambiente , delle
risorse idriche, dello sviluppo socio-econom ico e dell'inclus ione sociale anche in chiave mitigante
dei fenomeni migrator i;
la Regione Puglia ha adottato, con DGR nr. 2210 del 9 dicembr e 2015, un approccio unico in
mat eria di sost enib ilità nel campo agroalimentare e ha fissato i requisiti obbligator i di
sostenibil ità per ciascun pilastro {ambientale , econom ico, socio-cultural e e nutrizionale
salutistico) in grado di valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari 100% Made in Puglia;
la Regione Puglia ha approvato, con DGR566 del 18 aprile 2017, te linee di indir izzo "The Apulian

Lifesryle per una lunga Vìta Felice" finalizzate ad awiare un processo di sviluppo per la
valorizzazio ne dello stile di vita pugliese, attraver so la promoz ione e la diffusione della dieta
mediterranea sostenibile pugliese;
il CIHEAM Bari, fondato nel 1962 come il CIHEAM {Centre lnternational de Hautes Etudes
Agronomiques Med iterranéennes) cui afferisce quale str uttur a operativa italia na, applicandone
altresì i regolamenti, gli indirizzi e le procedure;
il CIHEAM Bari, in quanto Organismo intergovernativo,

ha sti pulato con il Governo della

Repubblica Italiana un Accordo di Sede, ratificato con legge n. 159 del 26 maggio2000;
il CIHEAM Bari opera in accordo con altri organismi ed enti internaz ionali , europei, nazionali e
locali, realizzando con essi iniziative di cooperazio ne internazionale allo sviluppo, assistenza
tecnica,

rafforzamento

Istituzio nale,

capacity

building,

armonizzazione

legislativa,

sensibilizzazio ne e formazione, ricerca scientifica applicata, applicazione di tecnologie innovative
per la gestione delle conoscenze;
il CIHEAM Bari opera nell' ambito di tematiche relative alla gestione delle risorse natu rali {acq
suolo), all'agr icoltura biologica e sostenibile, allo sviluppo rurale, alla pesca e all'acquacol
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lla sicurezza alimentare e nut rizione, alla salubrità degli alimenti, alla salute delle piant e, alla
sostenibilità dei sistemi alimentari, all'agricoltura sociale, alla biodiversi t à, alle questioni di
genere, ai giovani ed alle comunità vulnerabili prom uovendo interventi

in partenariato,

prevalentemente nel territorio;

CONSIDERATO
CHE

La Regione Puglia ed il CIHEAM Bari hanno al loro attivo una lunga collaborazione inerente la
cooperazione internazionale e terri toriale, lo sviluppo rurale e locale, il network ing, la ricerca e
l'innovazio ne nel settore agricolo, alimentare ed ambientale dei Paesi balcanici e Mediterranei ;
con DGR n. 2195 del 28 dicembre 2016 la Regione Puglia ha dato mandato al CIHEAM Bari di
propor re la cost it uzione di un GECT per la tut ela delle comunità rurali e marino-cost iere della
regione ionico- adriatica e del relativo patrimonio materiale e immateria le: sistemi alimentari
sostenibili, valori zzazione dei prodo tt i t ipici, qualità della vita e benessere sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Artico lo 1
Le premesse fanno parte integran te e sostanziale della presente convenzione .

Articolo 2
La Regione Puglia il CIHEAM Bari convengono sull'opport unità di rafforzare la loro collaborazione
e di attiva re meccanismi di reciproca assistenza per consolidare la pro pria presenza sinergica in
Italia e in Paesi terzi, con le seguent i fin alit à specifiche:
Promuovere sistemi e strument i sviluppati nel terr itorio pugliese grazie al sostegno
dell' amministr azione regionale o attr averso iniziative del CIHEAM Bari e orientati verso lo
scenario inte rnazionale
Definir e percorsi comuni per ident ificare ed accedere a fo nt i di fin anziamento e
partenaria ti strategici europei e non
Rafforzare la presenza istit uzionale della Regione Puglia nei Paesi membri del CIHEAM,
così come in alt ri Paesi dell'area medit erranea, balcanica e dell' Africa Sub-sahariana
Assicurare un reciproco support o istit uzionale e logist ico nell'attuazione delle rispettive
linee st rategiche di int ervento, anche att raverso l' ut ilizzo dei propri uffici di rappresentanza.

alle fasce sociali deboli e/o vul nerabili.
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3
A fronte dell'indiv iduazione di opportu nità di collaborazione e/o di att ività di assistenza tecnica le
Parti, dopo aver espresso reciproco consenso, svilupperanno un piano di lavoro per Il
raggiungimento dei comuni obiettivi preposti, da sottop orre alla Giunta Regionale della Regione
Puglia. A tal fine, i referenti individuati ai sensi dell'art. 4 concorderanno annualmente un
incontro per la defini zione del piano di lavoro e dei termini e modi di collaborazione reciproca.

Articolo 4
Ciascuna parte si impegna a nominare formalmente un referente istituzionale quale figura di
riferimento e un riferimento tecnico entro un mese dalla firma del presente accordo e a rendere
nota tale nomina all'altra part e. Le comunicazioni relative del presente Accordo dovranno essere
inviate ai Responsabili delle Parti.

Articolo S
Per quanto riguarda la visibilità delle iniziative relative ai settori elencati nell' Articolo 2 e
conform emente alle modalità di cui all'Art icolo 3, le Parti si impegnano a concordare un piano di
comunicazione in modo da assicurare il necessario livello di sensibilizzazione, trasparenza e
informazione .

Articolo 6
Il presente accordo ent rerà in vigore a far data dalla sotto scrizione da parte delle due lstltuz1oni
contraenti ed avrà la durata di S anni. Entro tale periodo, l'accordo potrà essere modificato o
disdetto su richiesta di una delle Parti, da comunicarsi all'altr a almeno tre mesi prima della data
in cui si int ende adottare le modifiche o int errompere l'accordo stesso. Tutt avia, tale interruz ione
non riguarderà eventuali

attività

In itinere

la cui conclusione, in base ad accordi

precedenteme nt e presi dalle due Parti, fosse prevista per una data successiva a quella della
richiesta di disdett a.

Art . 7
La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalm ente né parzialmente a pena d1
nullità .

Art. 8
La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.
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La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano . Qualsiasi
controv ersia relativa all'interpretazio ne ed esecuzione del presente Accordo sarà risolta
mediante negoziato tra le Parti. Qualora non si giungesse ad una soluzio ne concordata della
controversia o altro modo di composizione della stessa, le Parti ricorreranno alla giur isdizione
esclusiva del Tribunale di Bari.
Bari, ......,...........................

Per la REGIONEPUGLIA

li Presidente
(Dott . Michele Emiliano)

Per il CIHEAM
Istituto Agronomico Medi t erraneo di Bari
Il Direttore
(Dott. Maurizio Raeli)

REGIONE PUGLIA

Ga inetto
Il Direttore Am inlstrat1vo
dott. Pie lui · Ruggiero
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1641
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia. Approvazione delle
“Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale” ai sensi dell’art. 15, co.2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina
Generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione
specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della durata di tre anni;
- il successivo art. 28 del predetto decreto prescrive poi che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di
Formazione spettano alle Regioni e alle Provincie Autonome;
- l’art. 26 del D.lgs. 368/99 stabilisce, nello specifico, che il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 1/3 (pari ad almeno 1.600 ore) per attività formative teoriche e
2/3 (pari ad almeno 3.200 ore) per attività formative di natura pratica;
- il Ministero della Salute, con Decreto del 7 marzo 2006, ha definito i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo:
− all’art. 15, co. 1, che le Regioni gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i Corsi di Formazione
Specifica in Medicina Generale, con la possibilità di avvalersi, per i relativi adempimenti, della
collaborazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione
e nominando, in ogni caso, un gruppo tecnico-scientifico di supporto;
− all’art. 15, co. 2, che con apposito provvedimento le Regioni definiscono nel dettaglio tutti gli aspetti
organizzativi e gestionali dei Corsi, stabilendone l’assetto organizzativo ed amministrativo, l’articolazione
dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali,
con particolare riguardo:
 all’individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative, avendo cura di verificarne
l’adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati;
 alla definizione dei criteri e della modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche
teoriche e pratiche e della loro durata in carica;
 all’individuazione di criteri oggettivi per l’abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi
ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell’espletamento dei vari periodi formativi previsti
dai programmi;
 alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le
modalità di verifica delle presenze, l’indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di
ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto è, inoltre, prevista la possibilità
per i coordinatori delle attività seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
di riportare il proprio giudizio analitico e motivato sulle attività svolte dal medico in formazione,
con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;
 all’individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione
dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la
possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;
 alla definizione di criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete
formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei
suddetti requisiti;
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 alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessità formative emergenti,
nonché all’individuazione di modalità e criteri per la loro valutazione periodica;
 all’individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali, nonché alla formulazione di indicazioni su
criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.
- con Deliberazione di Giunta n. 2738 del 27 maggio 1997 la Regione Puglia ha istituito le figure di Direzione
e Coordinamento del citato Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (Coordinatore attività in
sede provinciale; Coordinatore attività pratica; Coordinatore attività seminariale; Coordinatore attività
interdisciplinare) - definendo, al tempo stesso, le modalità di nomina dei Coordinatori e dei docenti del Corso,
nonché i compensi spettanti per l’attività professionale prestata - ed ha attribuito la gestione finanziaria e
amministrativa del medesimo Corso alle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- con successiva Deliberazione di Giunta n. 1746 del 23 settembre 2008 la Regione Puglia ha poi provveduto
ad autorizzare la rivalutazione dei compensi spettanti ai docenti e alle figure di Direzione e Coordinamento;
- con Deliberazione di Giunta n. 102 del 15 febbraio 2005, successivamente integrata da Deliberazione di
Giunta n. 396 del 28 marzo 2006, la Regione Puglia ha costituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) per
la Formazione Specifica in Medicina Generale quale organo di consulenza tecnico-scientifica a supporto
dell’attività istituzionale del Servizio regionale competente in materia di organizzazione del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale, con compiti di consulenza e proposta relativamente all’organizzazione, alla
pianificazione ed all’attuazione del medesimo Corso.
Visto:
- l’art. 5, co. 3, della L. 109/88 - rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione della spesa sanitaria”- in base al quale una quota del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente è riservata all’erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.
Considerato che:
- sono emerse esigenze di revisione dell’assetto organizzativo del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale al fine di ottimizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, anche alla
luce delle determinazioni assunte dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nell’incontro del 7 marzo 2018;
- Il C.T.S - a seguito della presentazione e discussione della bozza di documento denominato “Linee Guida in
materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale” elaborata
dal competente Servizio regionale - nelle sedute del 16 aprile 2018 e del 2 luglio 2018 ha rispettivamente:
− deliberato che i componenti del C.T.S. trasmettessero alla Regione eventuali osservazioni e/o proposte
in merito al predetto documento;
− provveduto alla discussione ed eventuale approvazione delle proposte formulate dai medesimi
componenti del C.T.S., nonché all’approfondimento e al confronto su ulteriori questioni ritenute di
rilievo.
Alla luce di quanto innanzi esposto si propone l’adozione di un provvedimento - elaborato anche tenendo
conto dei contributi del C.T.S. - che ridefinisce le modalità organizzative e gestionali del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/99 e ss.mm.ii., con la finalità di operare una razionalizzazione
e sistematizzazione organizzativa del citato Corso nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della pubblica amministrazione.
Si propone, pertanto, di approvare il documento denominato “Linee Guida in materia di organizzazione e
funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale”, allegato “A” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, recante le modalità organizzative e gestionali dei Corsi di formazione
specifica in Medicina Generale della Regione Puglia a parziale modifica di quanto precedentemente disposto
con Deliberazione di Giunta regionale n. 2738 del 27 maggio 1997.
Si propone, infine, che il documento approvato con il presente schema di deliberazione trovi applicazione
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per i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale attivati successivamente all’adozione del medesimo
provvedimento di revisione.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa, né
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
(Dott. Giovanni Campobasso)
II Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risuItanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
− di procedere alla revisione dell’organizzazione e del funzionamento del Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/1999 e al D.M. Salute del 07 marzo 2006;
− di approvare il documento denominato “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento
del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale”, allegato “A” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, recante le nuove modalità organizzative e gestionali dei Corsi
di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia a parziale modifica di quanto
precedentemente disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 2738 del 27 maggio 1997;
− di disporre l’applicazione delle citate Linee Guida ai Corsi di Formazione attivati successivamente
all’adozione del presente provvedimento;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42,
comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Guida in materia di organizzazione e funzionamento
cli Formazione Specifica in Medicina Generale."

del Corso
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IETT IVI G ,

E RA.LI

li Corso u:icnnalc di Furma zinnc . pecifica in l\fl'<.li
cin:i Ccn.:rn lc e nsenre di cunseguin: il diploma di
form:vionc spt·cific:i in l\[cdicina ( ,cncra lc che. ai ,l'nsi del D.lgs. 68/ 99 e del Decreto Jl'I \ limsrero
dclh1 Salute del 7 marzo 2006, risulta necessario pn l'cscn:i7io dell'attivH~ di medico t.hirurgo di
i\lcdicina Ccm:rali: nell'ambito del Sc1Yizio Sani1ario Naz ionale.
Obit:lll\'O genera le del Cm"o è ,1ul·llo di formare profcss ionisu in grado di svolgere 1 co mpiti che
l'.\ c ordo Collct11\·o a7Ìonalc a, · gna al ledi o di ;\fedicma ~cncrnle.
Le prc~enù f.in ·e ;uida discipl111anonel dettaglio, ai sensi dell'art . 15, co. 2, d<.:IDe creto tkl l\lmistcro
de lla Salute del 7 marzo 1006, gli :1spe1ti organiuati\ ·i e gestionali del cirnto Cors di h,rmazionc,
stabilendone l'asserto organi%za1in> in confo rmità alk: disposiziorn comunitaril.! · nazionali.

D E TI ATARI
Il
rso è riscrn 110 ai cittadini italiani e co1m1111tan,nonché ai ittadini exm,co munitari in possesso dei
rec1uisiti prcscriui <la legge, laurea ti in Medicirn1e Chirurgi:1, ;ibilir:iti a!J'c ercizio della professio ne cd
iscril1i all'.\lb o profess ionale, che abb iano supera10 il concorso di ammi sione collocandosi in posi7.ionc
utile nella rclati1·a graduatoria di mt:rito.
In ogni caso, ai sensi dell'a rt. 5 del D. 1 Salrne dc! 7 marz< _006. i requisiLidi al ilit:m 111c all'csnciz io
dt:11:ìpmfe ssione e di iscrizione al relaLivo 1\ lbo professio nale dL·1·0110essere posscduri cnrro l'inizio le!
Corso triennale d1 formazione.
P -r i cittadini comun itari dell'l 'n1011eeuro p<:aè considera 1a ,·alida l'i·crizi ne, I corrisponde111c.\l bo di
ogni l1 ac-c dcll'L1nio11c europea. Cl1TI<J rew1nJo l'obbligo di is -rizione aJL\l bo in Italia pnma dell'avvio
del Corso <lifonnaz ion ·.
Hanno, alu-t:sì,acct:ssu al Corso I medici che prc,cnrann dom:111Ja di :un11Ù
ssione in soprannumero ai
sensi dell'art . ' della L. 40 I / 2000, on ·cro i mc.:dic1iscritti al co rso universitario di lamea 111 ,\lcdici na e
Chirurgia in darn antccc <lcnce al ",I diccmbn : I 9:l I ·d abilitati all'esercizio profe ssionale.
DU RATA DEL CORSO

.\i s ·nsi dell'art. 14 del Decreto del l\linistcro della :alutc del 7 ma1-✓. o 2006 il Ci rso è an-int<>e111x e
non oltre il 30 nm·cmbre di ciascun anno e du ra 36 mesi.
:1zinnc prevede un tota le di almeno 4.800
Ne llo ,pecificn, ai sensi dell'art. 2(1 del l). lgs. 3(18/ 99, la for 111
ore, <li cui l / 3 (pari nd almeno I.WO ore.:)pe r atLivit~ formativt: teorie hl' t: 2/ 3 (pari ad almeno 1.200
ore) per atti\·it~ form:1IÌ\'e di na1urn pra1ica. secondo l'articolazione nrncia di cui alla tabella nportata nel
paragrafo " \rric< la7.Ìonedel :orso" .
In og 111ca~o. sonn amm essi a sos1cnere la p ro1·:i finale di cui all'art. l Cidel citato D.'.\f. ~alutt· 7 1rn1r
zo
'.W06 . sulla base dei singoli giudizi e pressi n ·I libn:tto persona le. esclusivamente i mo ·i11
,rnti cht:
abb iano 01tcrnp1.:rato agLi obb lighi formatil'i nel rispetto drlle ond izion i prescrÌllt' d:dh citata
norm :1t1\
·a di settore. <l\ 'YCro il limite minimo di .J.HOllore t: di Y1 rncst di atti\'iti1 r mnari rn .
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è nccn:rsa prc, ·isto il recupero dei gi(1r111
Ji as,cn;,a per rno1ivi per.'< nali Ji cui all'ari. 2-1-,co. 6. del
.lgs. 361{/ ')9. per cui si rim ia al succcssin) 11aragrafo" \sse nz · consentire" .

IN COM PATIBILI TA'
L'art. 11, co. I. del Decreto del i\Jinisrcru Jella Salure del 7 111:117.0 2006 prescrive he al medico in
rormazionc è inil ito l\:scrcizio d1 atri,·irà libc.:ro-profr ssionali e(I ogni rappo rto conl'cnzionale, prc ario
o di consulenza o n il S. . . > cmi e is1i1u:,ioni pubbliche o private, an ·l11.:di carattere alruario o
temporaneo, nonché la comcmporanea iscnwu1c o fre,1uenza a cor I di specia lizzazionl.! o dottornLi cli
ricerca, :inche gualorn si conM:gua tale st:11) succ~·s in1111c
11te all'inizio del Co rso eh formaz ione in
l\lcdicina ~enernk .
.\i sen,i del successi,·(, comma 2 ,kl medesimo an . 11, 1 med ici tirocinanti 11msono esnc1rare • purché
sia acccrnua la carente clisponib1l.11:ì
dei 111cd
ic1già i. Ll'llll nei relati,·i elenchi r ·gi nati c compatibil mente
on lo SI' lgimento dell'attività furmativa • e ·clu i,,, mente le aui,·it à di cui all'art. I 9. co. 11, della Legge
n.448 elci 28 dicem lm.: 2001, di seguito ·pecificate:
•
•

Sostituzio ni a temp o cletenninaro cli medici ùi i\ledicina generale co1l\"Cnzionati con il S..'.
Sostituzioni ptr lc guanlie medic he notturna. rcstiva e tur1s1ica.

In pendenza d1 un rapporto di pubb lico i111
1iego, il medico in formazione i: collocato, com patibilmente
con le esigenze cli sc1YÌ7io, in posi;,ion<.:di asperrarirn senza ass gni second< le disposi'l 1oni legislari,-c e
co 11tn1truali,·igenti, ai sen i dell'art. 2-1-,co. -1,Jcl D.lgs. 368/ 99 L' dell'art. 11, c . 6. d ·l D.M. ~alute ciel
7 marzo 2006.
Prima Jell'a, -,·io del ~orso di formazione, la Regio11l"pro, ·Yecle a far sottos rivere a tutti i rirocinanti
npp osire d1chiara7.ioni sostitutin· di atto notorio, a1 ~<.:nsidel L l'R 4-+5/ 2000, aucsranti l'assenza cli
c:1use di i11compa ribili1it.
cl caso in cui b. Regione accerti, da controlli n campion · o dietro spcc ifich" segnalazioni, la
su sisten 7.:i o l'insorgenza <li c:m e cli incompaubilit~. dispone con pmvYed1mcnro dirigcn7.ial
l'esclusione del medico tirocinante, con conresmalc interruzi one dell'erogazi n dd pagamento dt.:lla
bor sa cli studio e recupero di c,·cntuali importi inclebirnmcntc pcrcCJ iti.
J medici amme si in ·oprannum ro al Corso
aucw il mancino percepiml'nto delle borse di sru lio possono snl lgere attività libero -professio nale purchè compa tibile con gli obb lighi form:1ti1·i.

FRE

ZA

.\ i sensi dell'an. 2..:J,co 2, ciel 1).1.g,. 368/99. il Corsi , compo rta un impegno dei panccipanti n 1empo
picn , con obbligo della frnJlll'n:,a ali· attività d1d:1t1ichcteoriche e pracichc, da svolgersi su 110 il
contr ollo della Regione.
I.a formnzione a tempo pieno implica ·ome chiarito dal succcssi,·o comma 3 del c11:110arr. 2-1 la
partccipa:,ione alla t< utlitit J ellc atLiviti1 111 ·dichc del servizio nel quale s1 cffetrua la formaz iont·,
co mprc s le guan .lie, in modo che il mcdi ·o dcdich1 :1 1alc form:17.iune prati ·a e re irica tutta la sua
at t11·ità l)rofc~sionale ptr l'inti:rn durata della nunnalc ,e trimnna lanir:1t11·:1 e per turca la durata
dell'anno.
\ i fini della regisrrn7.ione de LIe presenze e del conscgu1111
cnro degli ub1em,·1 fonnatin, 1 urocmanti so no
do1ati, a cur:1 dell',\z icnda .:anirnna Locale, d1 c:1rtl'llin1marcatt•nipo, nonch1: di libret10 pcrson: d · di
valutaziont fornit,l dalla Regione, sul tiuall' saranno riportate le ancstazioni n ·lari,·c alla frec1uen1.ae al
superamt:nt o delle singo le fasi fmma1ivc, i giud11/i di merito, L'Ventuali note, non ché un giudi7io
analitico lìnale. espresso dai Coordinatori (.lc.:lk·.\111nt~ Jlnuiche e Teoric.:hc. ciascuno p ·r il J)l;l~U~~~
ambito d1 crnnpctcnza . in ordine nllc atlintà s, oltc dal medico 111fnrma7.ione, con par11colarc
al raggiungimenro dl'gli obierri,·i formativi programmai i.
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.a frequenza prcsw il T utur di t'l[cdicin a ( ;c11crnlc t' :lllc sta ta dal Tutor mcdcsimo $l'Cr>11
do moda lità
1ndividu:1tc dal Coordi narcm: (o Direm re) l}rovinc1:1h: del Cor,o d'tntesa co n il Coordinamrc delle
\t rività prn ticht.

, \1 sen si del l'art. 1--1, co. (1, dcl D .lgs. 368/99 il medi co 1irocim 1111c può usuiruir c cli 30 giorni di asse nza
per moci\'i persona li, prcl'<.:ntÌ\'flmenre au tonnaù saku ca use di forza magg ior e, pcr ogni anno di
fo rm azione. Per tali assenlc non è pre\ ·is10 il rccupcro né la sos pt11s1onc I ·lla bo rsa di sru !io Ji cui
all'a rt. 17 dd Decreto del t'IIinisrcrn della Salltlc ciel ., marw 100(>.

Le su dclem: assenze per motn·i p ·1--onali:
•

non possono essere su periori a 30 giorni per

•

de\'lino es ·erc comuni ace entr o le ore I 0:00 <lei pr im o gi )1'110 di asse n za al Coordi nato re (o
Dirctrme ) Pro vinciale dl' I ' or o cd al Rt ercrnc ammi ni stralJ\ 'O;

•

cknino es ·c:rc giusù{icate c·nu·o tn: giorni <lai rientro nella se <le d i frcquen7a del ( ·orso.
mediante ccni ficaz ione d:1 produrre al Coor <lina1ore (o Di.rett ore) PrnvLncinle <lei Corw
t: al
Rcfcn.:ntc , \ 111
111
.in.iscrati-vo.

ia,cun ann o cli ~ mnaz1one :

·1ali asst:nzc, rufini <lei raggiung11m:11ro deg li obier□ YI Cormati\'i e dunque del proficuo supcra m nto di
ci:1scuna fas didarrica, non do\'ranno su pèr ~n: ' , del monte re complcss rvo p rcvisro per ciascuna fase
didatti ca .

li Heicrc111c .\rnm .inistrati\ ·o registra le H~senzc dei medici tirocinanti. comuni a nelo tcmpcst:in1mc.:n1 · al
Coo rdinatore (o Dircttore ) Prm lllcialc ciel C<rso - o ltr e che a l dircrr o intcn:ss :ito · il nomJnaù, o dc,
tiroc inann che c\·e nw alm cnte :1bbiano ragg iunto il limlll' mass im >di assenze pc:r l'anno di formaz io ne.

ne del Corso cli fo rm azio ne opera nelle ipo 1esi ta ss:1ti\·amentc I rcviste dall'art. 1-t, o. S del
DLgs. '6 8/ I 999. O\ ero:

La sospensi
•

gr:w1d:11
1za;

•

se rvizio nùlitn re;

•

rnabrtia · upcriore a -t( g1or111.

I .a sospens ione non co mp or rn la ri<luzion · dc.:lla durnrn del Corso t, pcrrn1110, 1 gmrn r persi lcvuno
t:sscr e recuperati nel rispclto <lei limite mJ11i111
0 di -t.H()()ore e d i 36 mesi.
\,a richiesta di sospens ione dc\ e esse re tc mp ·st1Ya111c1He
co municata alla lZ ·g1onc, :ilL \ SL compc rcn tl'
·hc cura b gestione arnm inisw1 ùva e c011tabilc, nonché al Cc ord inatore (o D ir rtorc ) Provinciale ciel
Corso, :tllcganclo l'o pp ortuna c1:rtifiea, .io nc.
Durante 11 pniodo di sospt·ns1011e non \ i ·ne erogata al tir ><:inane In borsa di , tud10, che sara
cor rispm1a su ccssiv am cn cc • nella ase di 1· · ·upcro • in n:h z ionl' :1ll'l'fferr ivo pe rio do di fret1uenza .
1\c ll'ipo1es1 d1 gravida nza, l'arr. 2-l. co. 5, del D.lgs. Yi8/ 99 opera un rim ·io alla dispo,moni in 111:1tena
di rut cla dc:lla ma1crnitii, con consegucn rc applicazione tkll'ist1tuto dell'astens io ne obl hgatona: dct10
ço nge c.lo, (k•lla durn1a d i 111
1.:~15. ~pc t 1a in fatt i al med ico in r,>rmaz1onc i11 gr:l\·icb nz:1. che d.:1·i:
obbli gatonamenre u, ufnr irnl' ·cco11do lt 1111 dnlità pre~critte dalla k-ggt·.
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.a gcstance è tcnurn a dare comuni azione scrina del suo sta Lu Ji gra\·idan:rn e Jclla darn pn:sunta del
alla Regio ne, ;ill'1\ SL co111pcten1c che cura la gestio ne amminisrrn1iva e conrabi lc, nonché al
C:mirdinaton; (o I irettore) Provin ialc del Cor~o, allegando l'opportuna certificaz ione.
L'as1ens10ne obbliga1orrn compc rrn l:t sospe11s1onc. per pa ri pcrioJo. dell'erogazione Jdl:i borsa Ji
srudio. che \·errà corr isposta num ·ame me con h ripresa de l ·nr~o. 111relazione all'effctùni pcnoJo Ji
frc 11.1en
za.
pa ri o

BOR A DI TU DIO
.\I medico in forma, ionc. ai scn . i dell'art. 17 del Decreto 1\lin1stero della Salute del 7 marzo 2006,
sp ·tra un:1 borsa d1 SLLJLLIO di importo ann uo comp lcs: ini pari a
11.60\0 , strettam ente cor relata
aJl'c:ffctti,·a Frequen7,a del periodo f<rmativc saln> il caso di n~scnzc I er mot ivi personali di cui all'a ri.
2..J,co. 6. del D.lgs. ì68/99.
fl Lntllamcnco 11saie della borsa d1 stud io è in ogni caso sogge tto alle rrnt1cnu1c: I.R.P.1-:.1
· . e LR.,\. P.,
salvo a<leguamc:n1ino rmaCÌ\'Ì.
1\i meLLlciammes . ì in soprnnnumc.:ro no n spcn a l'erogazione Jdla bo rsa Ji SIL1Jio.
A

E

,\ i sensi dell'an . 18 d ·I D .J\I. ':ilutc: 7 marzo 200(,, i meJi ci in form a,io nc devono essere c<ipert.i J a
pr liz:,n assicurativa l)Cr i rischi profe ssionali e gli info rtu ni connessi alla frequenza del Cor o, nel
rispc.:tm dei massimal i di copL'tCLlnlùcf1nit.i in sede di CoorJi n:imcnto inccr-rc:gion;ilc.
I .,1 stipula dcll'ass1curnzic ne, :i cura del ti.rocinancc. co tiruis e /'Oltdi
ào imi., pe r l'acccs o alla s truttura
ospedaliera. Il urocinante lovnì, lJUindi, e nscgnarc copia della polizza assicurarirn al Rcferenre
amnùnisrrntivo prima dell'a1Tio della frcL1ucnza.
J.c .\ \. S.-.LL.. u1 è affidata la ges tione dC"gli aspe rt.i ammìni sLrativi e c nrabili dd
orso
prm I cderanno pn i tirncinami alle stesse a~scgnari alla rcg lnri7.nzionc degli obblighi ass1curati\·1
prcvÌ ' Ù presso l'ls1ituto azionale ,\ ~sicurazion1 Infortun i sul Lavoro (I 1 \lL ).

TRASFERIME Tl
T r;1sfc rimenti im r-regiona li
I~' possibile il trasfe riment o del mcJic in forma71onc trn Regio ni d1verse pn:no nulb -osta della
Regione cli I rovenicnza - pur h~ sussistano le condizio ni di seguiro rìporrnt :
• Dispo nibili1à di po -ci 1·a ami nella Regione di dcs1·inazio11c, Ll'lluto co1110 del ·011tingcnrc
<lcfiniro co n bando di concorso cli ammi ssione al C11rso:
• .\ cquisizionc: di parere fa, 1>tc.:1·uledell:i Regione: dì dcsrinazionc, reso sulla base delb
omogen ·11~ del pcr cor . o format ivo. <Jl1alor~si po ssa a~sicurarc: al mcdi o richic:clcmc il
comp letamL·1110 del percorso formati vo.
In caso dì parere fa\·ore,·ok al uasfcrimcnto, la l{egmnc di pron ~nicnza pn , \ edc a disporre l'i11v10 alla
Regione dì dcstina:,1011cdella documcnrnzionc rda1i1·a ai period i forma □ \· 1 cspkt:1ri.
l,c dom ande di trnsrc.:r11
11cnto 1T11gon :iccoltc e istruite

111 o rdine

di prcscn t~/.10nc:
.

T ra sfer im e n ti i n tra- re •iona li
1 medici tirocinanti possrn1< presenlare formale: nch1c:,ta di 1rnsfrrimenro da lll1 Polo form~ti1 o ,...,,.-"""
.,_ ..,.
allro csclusivamcnlC" nel period o ricump rcso Crail I nclObrc c 1130 nm cm lir · d1
sarnnnt, ammesse ri ·hicstc al cli fuori d i de110 arco lcrnpnralc.
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richiesta di 1ra~fr ri111cmodei-e essere i1wiata alla Regio ne, a mezzo PF.C:.al . eguenrc indi rizzo dJ
pos ta certilicnta: risors cumancaziendcsani tnric@pec.rupar.p uglia.it.

li rrnsfcrimc1110 ~ subordinHto all':tclllli,izionc tli parere f:i\'orcvole del C:oonl inaror (o Dire rt re)
Pro,·incialc tk-1Corso, sen tiu I Cocm li11a 1ori delle \ cril'inì teoriche e prnti hc. I .'accoglimento della
richiesta non può determ innre, com unqu e, il upcramc nt n del lim.ite massimo di nroc inHnti th
assegn are a eia~ ·un Polo.
RIN UNC IA AL CORSO
Il l\fcdico timcinamc chi.: inti.:ndc rinunciare al Corso dc.:\'C prc enrarc app( sta comunicazione
co nti.:neme I prop 1i dati anagr~fic1, l'indicazione del Polo d1 :1sscgnazi ne c.:J ·I 1rn:n1uo ili riferi mento
dd Cor . o, nonchè l'ind icazione d ·Ila da 1a di tnmi ne Je lla f1u 1ucnza. Tale co mu nicazione de\'C i.:s~cn:
ino ltrata co 11tes1u,il111c
11te alla Regione, al Coordinaro n: (o l) ircrtorc ) Pr vin ialc del Corso cd al
Referen te mn m.in.istra ùvo deU', \ SL di rife rimento.
Il rin unciatario prov n :dc, ù1oltrc, a co nsegna re al Coordi na tore (o Diretto re) P rovinciale del Corso
Libretti e ogm altro dncu rnenw n:la1il'o alla frc9ucnza del corso .

el cas ù1 cui la rinuncia al Cor so 111tc1Yenga u1 pcnd ·nza di grndua101·ia an orn utilizzabile per
scorr ùnenro, a1 scn. i de ll'arr. 9, co . 5, de l D. I. ,'alute dd 7 marzo 2006. <lena rinun · ia div-iene effi ace
·d irrey cabile lluand o la Regione ne prende arco. anc h<:tacitam.ente, con cu ntt sl uale scorrime nto della
gradu ator ia :il fine di ricoprire il posro r<:su si Yac1 ntl".
cl caso in cui la rinuncia al .orSP i111
c.:1Ycnga in un:1 fas<: ,uccessi, ·a (mTcro 9uando non ì.· più
possibile cffc11w1n: alcun sco mmcnto della graduamria ), de i 1a rinuncia di1·ic.:nl·i.:flìcace c<l irre\'o abi le
decor so il lcnninc di I O giorni dalla noti fi ·azio ne ddb medes ima a mezzo di pos ia ccrnficata.

ARTICO LAZIONE DEL CORSO
1\ i s nsi dell'ari. 26, co 111m.iI e 2, del D .lgs . .368/ 99, il Co rse, di formazio ne ì: :irtirnlaro in 36 mesi e
.J.800 ore minime:, di cui 2/ 3 (mTcro 1.200 , re minime ) rivo lte ad a1tiviti1form aiivc di narurn pratic a cd
I /3 (on ·cro 1.600 ore mùi.imc) nl'olte ad arri,·ità teoriche, scc nel le modali1i1di sc.:guitoschematizza te:

AREA
FOR 1ATIVA

PRONTO SOCC ORSO
MED ICIN A
EXTRAO P EDALIERA
T UT R 1ED.

D RATA
(in m · ·i)

TOTALE
OR E

MO TE
DIO TTIC

QR ,

T TTVITA'

A11ività pratica
(2/ 3 d el m o nt e
ore

Atti vit à
Te o riche
1/3 d e l mont e ore

6
3

00
400

530
270

270
130

4

530
270
400
800

350
180
270
530

1O

2
3
6

90
130
270

12

1.600

1.070

530

36

4. 00

3.200

1.600

GE
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n p artic< lare. le atti, ·irà reoriche po sso no co11nu1arsi co me attività teo riche in tcrdi ,c iplin :ui o attiv ità
teoriche intc grn te , ~econdo le spcci fi ·hc esigenze in<fo 1du:1tc chi ( oo rdinatorc (o D irettore ) Pro vin iak
del Cor ·o.
cl l'ambJLo delle atri 1·ità d i<lattiche teoriche e praoche, mo ltrc, deve e se re p1-c1·isto l'in ser imento <l1
organinat i d in.:rt:111
11
:nte da lJa Reg io ne o per il tram ite
m o<luli di fo n n:t/.Ìo m· a di canza (l·,\IJ )
dell'1\ ge nzia Kcgi nalc per la ' alure e il Socia ! ' (. \ .lle.S.S .) o di una .\ zi nda Sa n itari a l ,oca lc cap o fila in m ate ria di apprn priar czza pre sc ri1ti,·i1 d i fam1aci e di appli azm ne de lle no te 1\ I 1:,\ in relazio ne alle
categorie di farmaci a m:iggiore consumo e/o correlare allt: p nn cipali patolo gie c roniche .

1)LE ATTIVIT.IÌ D IDATT I CHE D I N TURA TEO RI CA
Le attività didattic he cli natu ra teorica. e, pr cssamc ntl ' pr vi, tc dall 'a rt. 26, cn. I, d I D.J gs 368/9rJ,
devo no :11-cre una du rnta d i :ilmrno 1.600 m cc so no artico late, ai scn i ciel sue cssivo art. 27, co. l , d el
me desimo D.lgs. 368/ 99, nelle seg uent i atLiv i1à:
sc mm:ir i. nclJa forma di lezioni p lenarie tenute J :1 d icent.i per i iirn i11antJ di uno o p iù Po li
forn1:1ci1
·i;

•
•

stuJio gu idato p ro posro dai docent i e/ o llltm:

•

studil> finali;,,%ato proposto
finale ).

•

s ss ioni di co nfr o nt o con i ducc n ti e/ o i tu tor:

•

se sioni d i rice rca e co n fro n10

dai<:( ordinatori delle .\111vit:1 Teoriche (es. b ·bbor:izmnc

rratir oci nanti

cleUa test

dl' ll:t stess;i :trea d idatt ica;

d >cenci sono nom.inaci dal ·u rdinaton.: (o Dirctton: ) I rovi ncmlc del Corso Ira i medici in po sesso
dei re9ui s11Jnchicsri da ll'a rt . 27, commi 2 e 3 del D .Lgs 3(;H/ 99, n o nché di riconosciuta e.perienn
nc llt: ma tene per cui i::conferito l'1nc:1nco.
Le atri, ·ità dt snid in guidato e fìnalina to sono sH,ltc sc<.:ondo la m da lità dc ll'nutoformazionc,
l'au siLio di sup por ti I ib liogrn fi il' d i e lt:arn ing, p rcl'ede nd o elaborali clj ,•erifica dc ll'~rti,·ità svo lta .

con

1.1 Le Atthit ,ì Teorich e Int erdi iplin ari comprcndon ► ;111ività d.t stu dio e semin:iriali tcn u r pres so
led ici dclJa Pro,i.ncia cli
au lt: appositamente
attrezzate.:, 111L'S ·e a cli po sizio ni.: da ll'Ordine dei
riferimento e dotale Lli acleguatt supporti auclio -, ·i i,·i.
J,e arLÌvità teoriche imc rdisc iplinan sono finalizzate a G,mire lt: conoscenze, le compncnze
e le ab ilit/1
ine rent i, in pa rticolare, i segue n ti argome n ti :
• J.cgislnzione cd O rga ni:1.Zazioni.:San itari a e Sorn1lc;

• Il P rocC$SO l cc isionak in J\lcd icina Ccnera le:

• li mrt < do cl in ico;
• l .:i hHma,ione

P sico logic:i :111:1
Rr l:1zicnc 1\kd1co

l'a,icntc ;

• La cr municaz io ni.:e il cou n~d1ng :
• Prub!t:matichc

della contra ·t:oio ne e della mati.:rn1ta rc-s pun s:ibLlc:

• 1-'.lcmenn d i Pediatria e .\d lc~ccn 1ologia di ba~c;
• Srnnst ica cd 1--:p idemio logia S11111ta ria;
• 1; 1:.ducazi ,ne Sanita ria in
• \ '. R.Q . in

fcdici 1rn( ;cncralc:

ledicina Gcnernk:

• I .a Clinica! Cuvcrn :111ce117 l\ledic ina Generale:
• J.a preYcmtone
•

dell'ctrorc

111l\k d ictna Generale:

lt:dictn:1 dcll ' immigra,ione:

• J:uso raziona le d ei forma i:
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I .'appro prialt'Zza degli esami di labora io no e , ll'lm1cnrali;
• i\ lediàna I,q~ak Dcunrolugia ed E tica J>rofc.:
ssionak ;
• I.a re ponsabi litii prnfrs~iona le del ?'d J\I( ì:
• La malat11aceliaca:
• l3i etica:
• Trapianti e d<>n::
1%ionedi urgani:
• li Ianagcmt'llt ckll o studio in J\lcclic ina Ccncralc;
• L'Jnforma1ica, la Tdem ,11icae sanità elcnronica :
• li la,·oro in l(.',1111
;
• l .'l~.C.i\l. in i\lcdicina Gcncrn lc;
• La rie rea in kùi cina C~cncralc.
• Elementi di diagnostica pn immagini in lcdicina ,cncralc.
.\ 11i(.'ncagli argome nti di naturn reorica imcrdi~ciplinarc ancht: l'apprcnùimt:nr , sono la gwda dei tutor ,
ccla1i o alla co rr ·tta co111.pilazionedcLla caneLla clinica ospedaliera, della scheda di dimissione
o ·11edaliera. ddh1 scheda- paziente e pro fLio sanitario sinr ti , degli assistiti l\'I. I.G., del fascico lo
sanitari elcttrn nico e della ricert:i dematcr ializzata.
Le atti,·ità teoriche inccJ"dicipli.nari, ivi comprese quelle rifei·ibili al periodo d1 f"r ' t]U nza presso il tutor
mcdi o di l\ledi cina Ccneralc , pos 0 110 essere svo lte, fino ::id un massimo dei 2/ 3 del mnme ore
previsto , atm 1ve r~o metodi he di sLudio guidato (ind ividuale e a piccoli gruppi), nel risp ·tto dei
programnu prc\'lsl.l · sorto la guida dei do enti e/ o dei coord irnuori del corso. La re tante parte ciel
mo nt e ore den essere s,·olto pr(.'sw la sede a tal fine individuata daU Or dine dei ~Iedic1 pn ,; nciale.
,0 110 forma cli lezione plen aria (,emi na 1
·i) rifcn1:i ad uno o pili Pnli Fonmuivi an hc con l'a usilio di
mez.z.iauc.liovisivi.

1.2 L e at tivit à Teo rich e Int e rate comprend ono attiYità di ·tudio e sem inari clinici a supporto deU
atti,·itii pratiche , e riguardano i seguenti ambiti:
•

•
•
•

•

•

J\lE DlCl ,\ :
Mcdicin::i cli Laborato rio, Semeiotica medica. frroclo logia ' linica,
eurol ogia, led icina
Intern a. Tem pia i\Jcdirn. Onco lo"ia l\kd ica, Geriatria, l~n<locnrn>logia. Gasrrocn 1erologia.
l\falartic in fettin ~:
CHIRL'R ; 11\ :
l\letodologia Clinica, Semeiotica chiru rgica, Chirurgia ;l'ncrnle;
Pl~DL -\T RL\ :
Pediatr ia Ce nernlc. Terapia l ediatrica, 1 eurn psichia Lri3 In fantile, Pcdia1ria Prc,· cn □ v::i:
() _TET R I(] \ I·'.Cl"Jl ,C: )I.OGI,\ :
I nito raggio della grn, ,danza, parologrn osrct.rica, pn1olog1a g111e
cn l gica, prevenz ione
ginc ologi a:
PRO NT ) S( C:C:ORSO :
J\ ledicina e ,hirur g1::id' L rgenza, Tccmche d1 BL" -D;
MEDI C I I_\ D l~J. T ERR ITC RIO :
lcdicin a Prcvcntirn, Igiene \m bientale , !\lcdicina del I ,a,·oro, lg1e11cc ProfLiass1, \ ss1s1enza
domiciliare e lliabilirnriva, ,\ Itri :irg me111i specifici co rrelali all'a11iYi1
:'1 delle su-unure di pre sidic,
o ambula ton ali di asscgna;,Ìnnt': sarnnno :d1resì organizzati, a cura del Cuordinature, scmmari e
srngcs pres~o ~cdi di C:onunuirà ,\ ssi,rcn1.1ah:e C:en1rali OpcratiYc 118.
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.e atti,·ità tcori ·he integrnt · rda tin : ai I eriodi di frequenza pre~,, sm mu rc ,ispedalicre ·d extra
ospedaliere p )ssono essere sn,lte - anche in <.;Orsiao 1n :unb ulatono atu·avcrso metodiche di ·tud io
guidato (in<li, t<lualc o a piceoli !-,rtll
PI i) Ìlno ad un ma,:;imo di 1 , del monte ,r . n I rispetto dei
progrnmmi e sot lO la guida dei medici della struttura . I .:i rcsr::in re pane del monte o re de,-c es~crc svolta
so l lo forma di , eminari riferiti :igli spe ili i mo uli ror111a1iv
i riportali nel parngrnfo ''Orga nizzazione
Jel Cor ·o", in aule indiv iduare presso la stnmu ra medesima e pro\'\ ·istc di mez zi audio1·isi1·i t·d altri
~ussidi didan ic1.

I.'1\ 1tiV1Là Teorica I ntegrar:1 rclaun1 al periodo cli rrc:,1ut:nza presso ti Tu tor di [\Jc<licina Cc:nt:ralc si
svolgc csclusivarncnrc e p ·r l'inter am111,rn1
are del n:latiYo mornc on.:, ·cc nd o le modali 1il di SLucli
o
guid::11
0 e confro nto con il Tuwr <li lcclicim Ce ncralc, e da tJucsr'u lLimo viene curata e certifi :u a.

2JLEATTIV I TÀ DID ATFICHED I
Le nci, ·irà didattich e cli nan.1rn pra cirn, espressamente prev iste dall'art. 26. co. I, del D.lgs. '>68/ 99,
devono avert: durata pari ad almeno 3.200 ore, da effettuarsi pre so:
•
uurrurc.:sanitarie ospc.:<lalie
re e territorrnli pubbliche :
•
rudi cli [\ledici di "tv
ledi ina Gc n rnk conn1171onaci c n il S.S. (''Tuto r").
1•

L'assegnazione de i medici ùroc1nanci a cia~cuna <lc lk srru1rure sanirnrie cli cui inn:1nzi · cffctntata dal
Coo rdinatore ( Di.rettor e) Pr Yincialc del Corso, sulla base ddk esigenze forma iive.
D11rnn1c l'attl\·ir~ prntica pn.'.SS
o le predct t(;'strutture ospnlalic:re e lcrri1ori..1li, i tiro ·inanti sono af(itlati a
1-uror, appo iramente form ati, nomina ti dal Coordi natore delle . \ tLi,·ità Praciclw sentit o il I irigcnte
J\lcdico Responsa bile di S1ru1tura ,omplc ·sa o Strutturn Semplice. ll tu tor ngila sul cor retto
s,·olgimenro delle arti,·irà clidatùchc prat i ·hc.:e teo1·iche 111tc
grntc e sul consegu imento degli obi cr1j 1·i
formativi.
Durante l'attività pratica presso il ruto r 1\lcdicn di medicina genernle, il rìroc inan1c svo lge a1ù1itit clinica
gt1idma ambulator iale. ivi e<1mpn : ·e le prestazioni di p:micolarc impegno pro fr-ssiunale e domicù iare
(,\ 1) 1cd .\ DP).

OR GAN IZZAZ ION E DEL CORSO
.\i sensi dell'an. 28 del D.Lg;, n.368/ 99 e dell'art. 15 del D.t\L Snlute del 7 marzo 2006, ln H.egionc
organizza cd :nù, ·a il Corso di Formaz ione Spec1lic.1 in Medicina Ce ncrnle 111co llaborazione con
I' )rdim· dei ledi i Clùrurghi e dc li clo11toi, a·i della Provincia :apoluogo di ltc ginn -, no mi nando, in
ogni caso, un Cru pp o Tecnico-scienti fico cli supporto .
I .a Regione J>uglia 1 :t1T:tlc, Ln tal senso, di un Comit:110 Tecnico ·rn :ntifico (C.T.S.) - comp, s t >, trn
l'altro, dai Presidenti dt:gli Or<li111provi nciali dei i\led1c1 Chirurghi cc.IOdontoia tri . con com piti di
·onsul nza e propos ta in ordi11'a lla definizinne dcglt :ispctci organina ti,·i e ges1ion;d1del , orso.
I .'org:inizza;,ion,· c.:
d il coor dinamento del Co rso a lin :llu provinciale è affida1a. nel n spcno delle
dei ,\ lc.:dici tl1ciascuna l)rovincia, in racco rdo
direttive regionali e dcli presemi Lince C ui la, agli Ord1111
co n il C.T.S.

li C 1r~o è< rganinaLO atLr:i,·c.:rsoPoli format i,·i, is1iwi1i presso ciascuna Prm·in ·ia, che cos 1j 1uisco no le.:
sn li dell'am, ·11:i didartica e dc, nno e sere du1a1i di , 1rn11urc.spazi e strumenti H!.ilgu~1ti all'csplc:1:i111enro
de ll'aui, ·ir:ì d1 forma7ion .
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à1 sc L1nwcnnin formati vo la lh ·gio nl', con proncdimcnlo
diri ge nziale.:, indi, ·idua I Po li formatiYi
, ul territorio reg ionale anche , ulla ba se dd contin gcnr c nume rico mc ~so a bando di c ncorso.
Co n analogo provved imento diri gcnziale nel le morc della e1rn 1m1zi<n e del I creto rnini st eriak di u1
all' art. I ì del De cre10 del linistcro ddb Salute del 7 marzo 2006 - viene appro n.to il programma
fn nn a □ n1 d el Co r. o, d aboraro dal o rni1a10 ·1ceni o Scicntifi o regio nak, che dcfini s e nel dettagli o
gli obicrm ·i d 1danici, le meto dologie di i.negname111C
H1pprend imcnto , i pro grammi cd I contenuti delle
atti vità tconcl.1c e p rat i he de l , or so di l•o n n :1zionc .
f·crma resta nd o la ne es irà dJ gara nti re l:1 prc sen,a di almen o un P o lo per Provin cia. qu alo ra i
ci.rocinanri a. seg n ai i al Polo formativo siano inferi o ri ;1 5, in un ort ica di efficientamentu dell 'a/.1onc
;1111
1ninistra1i1·a, verra nn o impie gate - sen za o neri agg iuncivi - le mede im e 1g ur e cli co rclinamc nt o,
dire zione. 1utoragg io l' doce nza dei _ rsi rd a1j ·i ad annua lità p recedenti.
Il n urn er m a simo di medici tirocinanu per ciascun 11 o lo è pari a 20. Dcrrn sog lia può essere elc, ·:ua a
23 neU'i1 occ i di asscg na1.ione di m dici so prannumc rnri.
N el caso in cui i mcclici tiro cinanti ammc ssi al Co rso, il'i co mp resi i so 1 ra 11numc ra1·i, siano in numero
superi o rc alla capienza ma ss ima dei l ol i e~i~rent1, si pmvv eded all'atti\ ·azio nc di un num ·o Polc
for matil'o.
L'assegnazi ne del 111<.:
dico ad un o spec ifico l' olo è effettua ta sulla ba se d ·Ila pr eferenz a e -pre ssa dal
il I .:rcoi:so form atini, ne l risp tl dell'ordi ne cli
medic o all'a tto di acccnazionc ad inrra prcndcr
e lloca7ic,nc nella grad uat o ria di merito e ckl numero ma ss imo di co rsis ti as,eg nabili a ciasc un Polo
fo rm ati, o.
Ta li criteri non si ap p lican o ai med ici sop rannumerari, che son> assegnat i d 'uffici o ai Poli form ativ i,
sulla ba se dei p os ti an or:i clisponi l ili una volta tern,inata la fase di asscgna;,io ne d ei rirn ·inanti 1·in itori
di concor~o.
Pre sso ciascun

Po i

formativo

devono

: ic hc dis1ribuit
e~s<.:
r<.: at111·:1tc le a11i1ità clicl:ut

pe r Al'ca

Formati a, co me d1 segu ito indicate:
T. .\ rea h mnati, ·a dell a ì\ lcw cim J in1 ·a:
11.
Il l.
I\'.
\'

\' T.
V II.

,\ rea l·o rma11va della , h1rurgia Cc nc:rnl<.::

, \ r.:a f•o rma I iva della P edi a tria;
.\r ea
. \re a
,\rl' a
.\ rea

l·ormati ,·a dell a Ostetricia
For mat iva dell a ,\ Iceliema
!·o rma iv:1 dc!Ja l\lnlicina
l·o rm a tiva dclla J\lcdicina

e Cinc co logia:
cli L·rgcnza ;
l ~xtr·:w sped alicra ;
Cc nl'ralc.

In ba se alle es1gen/.c d idattiche cd 111co nsidcra7io n e dell 'o fferta lo rm atn-a nelle varie realt à pro,

111· 1ali,

L frcqu en%a rifer ita alle sudde tte aree por rà ess ere ult cri rn1.ent t• arci o larn in Moduli Formativi, co me
disciplinato ne l lc1rngli dal pro g ramma tor 1mti vo de l triennio di riferiment o.

I .ii Regione , co n prnvl'edimc1110 dirige nz iale, 11 ,mirrn un Conrdini1 1orc (o Dirci torc) Prm ·inòalc del
ma :1nnualità, nclla per so na lei Pr es idente
Cor so, um co per t1.1t1i i
rsi arti, ·i clurnn1e h 111edcs1
dc ll'Ordin .: dl'i 1\lcdici della Prm ·incia. ,i d1 un suo delegar), dc signaw tra i l\ lcd1c1 di f\[edi cinn
(;e neralc .
Per ciasc un tnc nnio formatil'o la Reg ione nomin a alir ·sì dei f\kd ic1 pronncial i - le seg uenti figure di ·ourd1 11a 1nento:

Sll

dc sig na ziunc de i Presidenti degli

)r dini

•

l ' 11 Co ordi11:11orc de lle .\ui, ·ità Tconchc lntl'rdi sc i1 linari per ciasc una !Jrm •inc1a. dc~ig na w trn i
lcd 1ci di Ml'l li ina , e ncra lt: in possesso d ei rcc1u isiti d i cu i all'ar t. 27, co mma .'I, ck l 1). 1,gs
36H/9');

•

' n C:uord111
:itort· delle \1t1l' i1à Teori che lnte gra 1c per ci, scun a Pronnci:1, de signato trn 1 ' .
di !\led1cina Cencrak in pn s ·cs so dei rct 1ui,in d1 cui all'an . '27. co mm !l \ del 1). 1.gs 368 ~~ ,.

~8

i

E

'tl
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L·n Coordinato re dclk \rm ·irà Prati he pn ciascuna l wvincia . designaw lrn i Diri ge 111i lc:Jici
del ~SN in sc 1Yiz io Ji ruolo pre sso l'.\,1enda Sa111rnn:1Local e di rifcri m en10 in possesso dei
rtc1uisiti di cui all'an. 27, co. 2, de l D.lgs. 368 / 99.
l comp en si delle figu re Ji direzi rne e cocml ina111cmo di cui in nanzi so n o p rev is1i dalla O. ,.R . n. 2738
de l 27 lilaggio I 997, come 1110Jifirnti da D .C:. R. n. 174(1 ciel 2.1 st"ttcmbrc 2008 e ss. mm.ii, ne l risperto
de lle dispo s1;,iuni gc nerali 111 matena di Cinan.1.apubblica .

1 Coord fo a to ri o D ire tt ori Pro v in c ia lj d e l Co rso :
,... , o n re sp n sal ili delJ'o rgani zzazio ne e ges tione del .or so · ne assicuran o la cnc.:ren ;,,a '
la conformità alle dirc1tivc impanitc da lla Reg ion e:
,. Gc tis uno i rapp orti con b Reg10nc e con le ,\ SI.;
,. Superv isionano l'o peralo dei Coordinatori delle \ni, ·ità Teoriche e Prariche , nilu1anclo e
segna land o eventuali casi cli inadernpicnz,1 alla Rcgio n e :11 .o nurnc ·rccnico
Scicn ti fico;
1o minan o i Jocenti delle att ività scmj naria li, wl la ba se d elle ind icazioni dei risp ·tli,·i
,_oo r(Linatori delle , \ ttività 'J'c.:orichc:
,... Definiscon o, sulla ba se di e~igcn ze organizzat in· specifiche, l'articolazione dellc auività
teoriche in attività interdiscipl inan cd atti, i1à i11lcgr;ue;
,. Provvedono all'assegnazione dei tirocinanti alle- rrutture di fret1ucnza;
r
0111.
in>1
n o i tutor di me dicina generale L' provvedono all'abb inament o dei tir cinan ti ai
me des imi tutor;
r Defi.ni s ono le modalit:ì d i a11cs1a,ione della rret1ucnza de l mcJico tirocinante da parte
d I ruror /\f./\1.G:
,.
onvocano pni odiche riu1110111
c n i Cool'l Linmori, i rcspo nsab di dell e strutture dmT si
volge il t.iroc inio, i docen1i e 1 turor, per la ol lcgi:tlc ,·alucazio nc dl'll'iter formati, o;
r Riferì cono annualme n te nlla l{cgionc e al C:nmi tato T ecnico Scic nrifi co , ull'andamc111 >
del Co rso nella propria IJrnv incia:
r ,\ ccc dono , anche enza prcan •iw . a sco po di verifica isp ttiYa cl ·I rego lare sn, lgim enl o
delle attiYiril rorm:1ti, ·e. a tutlc le trntturc e ag li ambulatori di medicin a ge nerale' ~cdi d I
Co rso, n.:digcndo appo si10 ,·erbale in caw di risco ntro d i irre go larità, a i finj dei
consegue n ziali :1dempimc11 1i.

I Coord in ator i d e lle Atti ità Pra tic h e e Teor iche, ciasc un o per le proprie co mpet enze:
• as~icurn no l'o rdin a ria gestione
l'omoge neìrii dei percor si;
•

predi sp o ngo n o d calendario

del Corso, garnme nd ,rn: il co llcg:11nento trn le v:inc

form: 111,
·o tcorico -pr acico c ne trnsmet ronn

opia al

:is1 e

)Ordina tor c

(o Dirc.:norc) Provinciale del Corso, all' \ ,' I. di riferimento cd alla Region e::
• garnnasco n o:
,..
l'a ppl icazio ne delle d ispo si,i o ni n orm :uivl' l' rcg latnc·ntar i riguardami i Liroc1nan1i
i ocemi e i nnor, curando la segna lazio ne ddle c,-entuali , 1ola,10ni al Coo rdinatore
(o Dire11o re) P ron nc 1:ilc: J1 riferimento:
,.
la "igilan .1.asu l ri~pcll 1 dell'ora no del rnlcndario elci mi nar i teo rici e <lcllc an ivit~
prnLiche, n ,nché su lb frnJ UL'n z:1 alle a1tivi1à stesse da pane dei 1irocinan1i;
,.
la rcnu1n dei rcgis1ri, d ei rogli di p rcscnzn d el Corso e l'agg iornamento dei lilirct 1i
pe rs nali dc1 meJjCJ in rormnionc, dai tp 1,1li risulta la frequcn ;,a alle . ingok- fasi:
forma,ionc.
,.
l'effc tt in) s, ·olg imento delle ore

cu

•

cnnficano

ì penotl1 d1 auto fo rmazione:
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rift:risconn annu almenrc - sah·o casi cli gra1·i Lrr('golaririi da scgna hirl' 1cmpesti,·amenLc
sull'an damento del Corso nella propri a Pronn ctn al C >ordinarore (n Dir ·1tore) Provinctnle del
Corso, il 9tmlc ne relaziona 111sede cli C.TS.;
• prm vedo no a raccogliere de11:-1gliate relazioni dei 1u1or al termine delle l'arie fast in cui u Co rso
è articolato cu n riferimento :i ciascun tirociname, a1 s<:nsi dell'art. 27, cu mmi 4 e 5 del D .J .gs.
n.368/ I 99'), per procc ler<: poi all'e pre ssi ne Jj un ,iudizio sul profi t l o di:i parrecipa nt i al
Cms< . I .\ :siio di tali 1·alu1:izioni deve esser<: ri 1n it J tcmpe tivamcn lc Hl Comdinatur l' (u
Dirc110rc) l>rm·incialc de l Corso e al Referente a111111
111i
srrnti,·o de lL \ .S.L.
Coordinatori delle .\tti Yità Tcorich · Interdì cipli.nari s 1110 cLi
rcttamente impcgn :ni nell'esercizio ck lk
propric funzmni per l'intern trie111110
formativo.
I Coo rdi11awri dclk ,\r tivirii ·1eoriche Integrate e I Co rclinacori delle .\ rtivit~ Prni che sono, invt: t:,
d iretrnmcn1 · impc:gnati nell'e sercizio delle propr ie funzion i rer un per io<lo di '.24111 i, ntteso hc il
a1orio <li J\lcdic di
Coi:so preYedc un periodo cli t rmazio nc par i a 12 mesi cffe 11uato pr esso un a111lrnl
I\Jcdicina Cc:ncn1le co nvenzionato co n S.S.N.
(; li incarichi di ·oord inator<.!, Doce nte e/ o Tuwr conferiti a i\ledici li lcdici.na
cnern lc
co nven ziona11c ,n il S.S. . rienu·nno aù ogn_i titolo nelle a1tività formari,T previ ste dal Yigence. \ccor<lo
C llettivo Nazio nale (r\ ... ) a1 fini Jc ll'acL1u1sizio11cdL·i crediti formatin l~C:1\1. 1ucra,·ia non hann
articola zione oraria e dunque non co mportan o per i medesimi alcuna riduzione del massimale
individuale di assi:titi di cui all'art. :W. o. 4-del ciraw .\ ccor do.

GEST10N E AMMINISTRA IVA CONTAB ILE
La gc, rione amminis trntirn
teni tono .

l'

contabile dei :orsi è affìda1:1ali'.\ ziL·nda Sanitaria I.oca le com peten te p

1

.\ tal fine la Regio ne - con proYYcdimt:nto clirigenz1ale, su designazion dd Di1·ettore ;enerale della
.\ zienda 'anirnria Loca le di riferimento - nomina un Refe rente .\m ministra 1i1·0 trn i funziona ri Lli
ciascuna .\ .S.L.
I Refer enti Amministra tivi lcll · ,\ ziend Sanita ri Lu ·ali, :1vvalendosi del supp or lo delle srrutt ur ·
de ll' En te di appa rtenenza, svo lgo no le funzioni di . cguim ripl rt:1te:
• pru1, edono, sulh base delle atte staz ioni di fretJUC!17arilasciare dalle str utture t ' dai Coordina ton
d I Corw, ad ogni adempimento rcbtivo alla corres pon sione degli emo lumenti effetùrn rncnlc
d ,·u1i a tiroci nanti . coordi11:1lorie do centi emro 1 1nmini prc critti, n 11 hé ad ogni altro atto
co ntabile di co mpetenza dell' ,\zienda Sanitaria Locale con nes o allo svo lgimento del Corso:
• curano la tenuta e !'aggi rnamc:nlo dei fascicoli pcrso 11:1li dei tir cinand c:d il successivo ino lrn,
dei medes imi itlh1 R gionc, in formMo d cttroni co , :il termine del corse:
• regi, trnno le assenze giusLificate dei tirocinanri:
• predispongo no il rendiconto an nuale delle spcse ws1enu1c e ne curano la rrnsmtssionc :d
cumpcccn te uffi io regionale.

TUTOR
La funzione tuto rialc per le a1t1,•1iit didatt i hc di nawra p rn1i·a dcvt: essere a1fich11:1, ai sen si dcll'a rt _7_
co. 2, del D. l ,gs. 568/ 1999, :i Dmgrnt i Medici del S.S.N. 01 •ero di po sizio ne cor n sp<,ntlente qualo ra si
tratti di ducemi uni, ·crsitari con fu11z1o
ni assisren7iali, in accordo co n il r ·spon sabilc dell'unità
op cranva .
Per le atù, ·iià d1 11a1ura pratica cff nuacc: pressu ambulatori di l\lc:dici di ,\lcdiLina Ccnerale. i Turor d1
~lcclicirnt Cener:tle sono indn ·iduau, alla data di ini7io di ' H\Scun Corso, frn I mt:dici in
ret1uisiti di cui all'art. 27, com ma .ì del D.l .gs. 368 / 99.
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Coor <linatore (o D irctt ·e) prm·i ncialc de l orso lispo n e d 'uf ficio l'assegnazione di ciasc un
ùrocinanrc ad un 1uror.
In virtù cielprinci pio di rotazi o ne degli incari chi d i medico t·uror, n n po ss o no esse re nom inati i medici
che abbian o Yolro la fun zione di tu tor nel C:orso trien nale prec eclenre. lr inolt re incom p atibile
l'asseg nazione a tuto r co n i q uali i riroct nanti abbia n( rapporti d i pa rentela sino al 4° grndo cd affinità
fino al 2° grnd .
L'incarico di ruro r di Medicina
e n1,;rale si tnt endc co n ferito per l'int ero pe riod furmativu e pu ò ess ere
revocat o da l Coo rdinar re de lle .\ ttività pra tic he pe r deca d enza del tirocina n te dalla frequenza ciel
Co r so , Tro pe r accettata inade mp ienza ciel medie 1uror.
P er so prav ve nut e es igen ze ti med ico in fo rm az ione ha facoltà <li cichjeclcre succcs i\·am entc la
variazio ne del ruror a segn:i to, pro d ucendo motivara e circoscan ziaca i ·tan za al Coor runatorc delle
A1tjvità prnùchc .

li mccli o n1cor, in pm ticolare. s,·o lgc le scgucnri funz io ni:
•

cura l'effe ttivo svo lgim cm o la par te d el ùr oci nantc in carico del programma
prnn co:

formati ,·o teo rico 

•

co nrr o lb e ce rtifica le pre senze ciel 111 dico in for ma zion e du ram e il relativo periodo cli attiv ità
didattica cli na tura p ratic:i, sia in am bu latorio che pe r l'atti1-ità me dica guidat a do miciliare, e
ce rtifica il co n seguim ent d egli o b iett ivi Co rm a1j,-j clc ll'attivirà teor ica inte grata per il peri odo di
p ropr ia pcran n za.

li tutor J\J.1\1. ,. deve apporre nel proprio ·rucij > un app os ito avviso su Llo svo lgimento dell'at tività
medi ca guida ta, co n l'inilicaz io nc 110 1ninativa dei m dici in formazione in c:irico, nonchè adottare gli
pportun i adempimenti in maceria d i tute la elci da ti sens ibili. H tu cor 1\1. 1.G. non pu ò ino ltre ess ere
so tiruito dal m edico tiro cinant e d urant e tutto il p er iod o didat tico di rifcrim enc (nel rn ·o di
·vo lgi.m nto del l'a ttività co nve nzio nale seco nd o forme a s ciate, i11 rete, o in g rupp o . si riòenc
necessa ri che tale divieto o peri a nche nei co nf ronti deg li altri e imponenti dell 'assoc iazione, della rete ,
o del g rup p ), nè pu · s gui rc, ah-o eccezionali necess ità o rga nizzati, ·e del
rso , più di un med ico i.n
formazione per ,·olta.

REQUI SITI. FORMAZIO E E VERIFICH E D EI COORDINAT ORI. DO CEN TI E
TUT OR
Tutti i soggenj m•enti resp o nsabilità di coor dina mento, nonc hé i docenti e i ruwr del Corso, indi vidu ati
seco ncl i còtc ri innanzi descr irti, so no tnseriti io un :'lp p os ilo l~lcn c Regionale da i tiruir si pre sso il
Dipartim ent o Promozione della 'a lute de Ua Regione Pu glia, ai sen si dell'a rt. 27, com ma 3, del D.Lg s.
368/99, e eia aggiornare con cadenza almeno c.ri nna lc attra ve rso l'a ttiv azio ne cli canali cli in tcr 
opcrativirà con la ba nch e claù degli Ordin i p rovi nciali elci J\lc dici.
Gl i O rdi rti elci /\ ledici cli eia. cuna Pro vincia me tto no . a tal fine. a di ·po i7,io nc i pr pri ele nch i dei
medici in posses so dei r qui iù cij cu i all' ali . 27 de l D. lgs. 368/ 99.
L'Elenc o regio nale di cui i.nnam_i ve rrà uti ltzza to dagli Ord ini provi nciali elci J\lcdici per il co nferimen to
deg Llincarichi di doce n te, tu tor eco rdinatorc .
In fase cli pr ima ;ntu az ionc, fino alla cos tituzione dcl l' l-:lcn co Regionale seco ndo i criteri innan zi
clcfu1iti, ciascun Ordi ne Pr cl\'inciale p 1rà att inge r<.:agli ele nchi in proprio po ssesso per il co nf eci.men to
dc li incarichi dj pr o p ria competenza.
In applicazione dcll'an icolo 15, co. 2, del D ec reto del 1\ lini stcro della • alule 7 marzo 21106, la Reg io ne,
ulla base delle co nrLnge nt i esige n ze for mati ve, organ i;:za ~cco ndo sp eciftchc mo dalità da definire anch e
su propo sta del Crnn.ita10 Tecni co ,cie mifi co regionale, cors i di form.azio ne rivolti ai Cl o rdjna t ~o1
""•
loce n ti e cmor sugli aspeni organ izza tiv i e sulle 111c1 dologic rudattichc ciel Corso I ri
'0 e,Gos.,~•'•
~'b ~f>
·o ~
individuand o alcrcsì modalità e criteri per la loro valu1a:1,inncperio dica .
/ il'"'
"~.\
e
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frt:l1uenza di 1ali Ll>rsi - hc

sv<Jlgi.:ranno in collaliornzinnc con gli ( )re.lini dei ledici Provinc iidi e
cos 1ituiscc criterio pn:fcrcnzialc: per la nomina, no nché
clemcmo <liposÌÙYavaluta7.ionc. <ll'icoordinawn, docenti e 1u1or.
.1

<>t1 le .\ zicnclc ' ani1aric I. cali competcmi

.\ i fini del rilasciu di:1 diploma lLi C>rmazioni.: il 11rocinantc è so1tnposco a giudizi di profino specifici,
espressi nelle qir ic fasi li ~ rma7i ne, e ad un giudizio dcfinitini di idoneità, fnrmularo anche sulla base
cli un colloguio finale, eia pane della Com m.issionl' di cui all'ari·. 29 dd O.1.gs n.368/ 1999 e all':trt. 16 ciel
D.r,1. Salute del 7 m:1rzo 2006.
l i passaggi da una fase all'altra del Cors è suh"rd inaro al superamento con esito positi, o delJa fasi:
svolta in precedenza, ai sens i d ll'art. 27, co. 5 del D.lgs. % / 99. Il Co ,rdinat0re (o Diretton )
PrQ\·incialc del Corso, in accordo con i C ,ordinatori delle .\ 1111
·irà Teoriche e Pratich , definì cc le
modalità di \"crific:i dell'app rendimento dei tirocinanti per ciascuna fase di formazione . Qualora iJ
medico ri.rocinarne, a giucLizi del medico prer o,to alla formazi ni.:o elci tulorc, non abbia conscgu ito
un idonco apprendime nto nel singolo pni odo fm111acivo,è amme ·o a frcc1ucntarc num ·:1111cn
tc il
p riodo stesso I cr una sola volt.a.
L'ammi s-iooc dei tiro ·inanti all'esame finale ai : ·nsi cldl'art. 15, co. 3, del I .J\ l. alutc del 7 ma rzo
2006 - é clclib•rara, sulla base dei singo li KIUtli7i espressi nel libretto personale del mt:LLico in
forn1a7,ion , dal Co llegio dei docenti e 1uror.
li Co llegio elci docc nti c tutor - com po sto dal C<ordinar re (o Direttore ) pro1·in iale del ·orso che I
pr, sicdc. dal Coor dinatore \rii, ·irit tcor ichl'. dal Co r linaturc .\ttiYitil prnùche, d:11 llvfcrcntc
~\m ministraÒYu, da 11. 2 rapprc scnt:imi dei clocc11t1
i: da n. 2 rappresentami cl i tu lor - è valido in I rima
co m•o nzi ne se è pr 'Scnte la mc1à più uno dci c0111
·ocati . cd in ~cconda convoc azione qualunque sia il
num ero dei presenLi. I) ·Ue riunì ni del ,ollcgi, è rcdauo apr osito verlnl · a cura elci Referent e
am111
inistrativo, nel l[Uale ·ono rip nari i nomina1iYiJ ci d > enti e tuwr che 1·i lrnnno part ipato, )\;siro
della ,·alutazionc collegiale, gli c1Tn1uali morin di dimcgo all'ammissi n .
L:1dclibrrn di ammis~i ne alla prova finale del Collegio dei do cnù e ruwr è trasmessa tempe s1irnmcntc
alh R gi ne, unitamente ai fasci oli personali, a1 libretti individuali, alle schede li.i rile, a1.1011cdella
frcquc-n za e 1·alu1aziune di profiu o <li ogni fas<.'dd I crco rso ormaLivo e nd una copia della tesi in
formato elettronico p, r ciascun w·ocinan tc.

I .a 1c~i lìnale con ·istc in un elabornro originale ;,u un argo1rn.:nlo a scelta del candidato fra l[UclliPMetto
dd l ' atti1·ità r orichc interdisciplinari, ri cumunt1ue strerra1rn.:nte :ictinente ai contenuti ~cienrifici,
o rganinaùvi ed opcrat i,·i della I ·dicina Cenc.:ralc. ,\Ila prod uzione della re ·i ·olla bora uno dei turo r ai
tiuali il 1.irocinanLc è: srnto assegnato J uranrc lu s, 1 lgimemo del corso di for111a
1.ionc, co n funzion.i di
reh1or ·. La tesi deve essere redatta in form:ito elettron ico. firmata dal tir lC1namc e cl:il rcla1orc, e
co nsegnata all'Ordine dei l\ledici lLi rifrr imcntl> nDn oltre 3 (tre) giorni d:illa rnnclusionc dcl Corso .
nonché in duplice ·op ia al Rcforentc :1mmini,trari1 o.
!.'esame finale c >nsistc nella dis u~~iqne clelb tt-,1 d:i rartc dd tLrocinante. ,\I Lem1J11 del co llm1uio la
C:om111i
s ·ione sulb hasc del giudizio esp resso proclama idoneo il medico e oi nrestualmente rilascia in
unico originale il diploma di Fnr111
:11iune Sptc1lìc1 1n l\ledicina ;cnerale .

NORM E DI RINVIO
Per 1urro quanto 11011
espre~samc11Lepre, ·istu dalh: rre~cnt.i Lin,e (ruida, ~1 ri111:u1cl,1
:
• per LJL1a1110
auicnc agli aspctt.i rcg lamrntari , ullo s1·o lgimcnto ùel co rso. 1ll
ss.111111
.ii e :il l) .f'd . ,"alute 7 111~rzo2006;
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per quanto attie ne ad e,·entua li respo11sabili ti1 cidi e penali dei medici in ~ rmazi ne e del
per.anale prepo to alla formazio ne , rispctti, ·an1ente alle norme del Cod ice ' ivilc e d I Co dice
Penale:
•

per quanto attie ne agli aspett i atti nenti la deontolog ia profe ssionale, al Co dice di Deontolog ia
1'lcdica in vigore.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1645
Approvazione Linee Guida Regionali per la redazione dei PUMS – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile ERRATA CORRIGE.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Attività di pianificazione e programmazione di infrastrutture per la mobilità, confermata dal Dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− Con DGR 2028 del 13.12.2016 si è ritenuto opportuno:
− “contribuire al miglioramento generale delle condizioni ambientali e attualizzare politiche di mobilità
sostenibile, promuovendo ulteriormente le relative misure, metodi e strumenti e avviando una concreta
collaborazione per la standardizzazione e la promozione in Puglia dei Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile;
− avviare un rapporto di collaborazione con l’Associazione Euromobility - associazione senza fini di lucro
con sede in Roma - stipulando un apposito Protocollo d’Intesa per la redazione di Linee-guida regionali
sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile finalizzato in particolare alla realizzazione delle seguenti
attività: Coordinamento tecnico-scientifico redazione di linee-guida regionali sui Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile e attività di divulgazione delle stesse (...)”;
− nonché approvare lo schema di Protocollo d’Intesa fra regione Puglia e l’Associazione Euromobility;
− In data 3 febbraio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Associazione
Euromobility;
− Con determinazione dirigenziale n.10 del 02.02.2017 è stato costituito apposito gruppo di lavoro regionale
per la redazione delle Linee Guida costituito da rappresentanti delle Sezioni competenti in materia;
− Con nota del dirigente della Sezione Infrastrutture prot. n° 829 del 05.05.2017 è stato condiviso il
programma dettagliato dei lavori di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa;
− Nel mese di settembre 2017 si è giunti ad una prima stesura, poi oggetto di revisioni, anche alla luce
delle Linee Guida nazionali, nel frattempo approvate con DECRETO del 4 agosto 2017 del Ministero delle
Infrastrutture “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.(GU Serie Generale n.233 del 05-10-2017)”;
− In occasione della Conferenza Nazionale sul mobility management “MOBYDIXIT 2017”, tenutasi a Bari il
30 novembre e 1 dicembre 2017 sono state presentate le Linee Guida regionali e si è avuto un proficuo
confronto con rappresentanti del Ministero dei Trasporti in merito alla integrazione fra le Linee Guida
regionali e quelle nazionali;
− In data 23 novembre 2017 la versione ultima delle Linee Guida regionali è stata inviata a tutti i Comuni
pugliesi, nonché agli stakeholders già individuati e a tutte le strutture regionali perché potessero essere
avanzate eventuali osservazioni;
− La Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12.03.2018, ha
approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS in uno con le Osservazioni e Controdeduzioni,
allegati alla stessa deliberazione per farne parte integrante;
Considerato che:
− In data 06.03.2018 le Linee Guida sono state pubblicate sul sito web http://mobilita.regione.puglia.it..
− In data 09.04.2018 è giunta segnalazione da parte del Sr. Sales Manager, responsabile per il mercato
Italiano della divisione TomTom Maps, riguardo la disponibilità di alcuni dati detenuti dall’Asset;
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− A tate segnalazione si è dato riscontro con nota prot. AOO_148-857 del 15.05.2018 a firma del Dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e del Commissario straordinario ASSET.
− Si ritiene opportuno, a seguito di verifiche, condotte dalla Sezione Infrastrutture per la mobilità e dall’ASSET,
apportare modifiche alle Linee Guida, come approvate con DGR n. 193 del 20.02.2018 relativamente ai
dati disponibili presso l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecososteniblle del Territorio - ASSET;
− si intende sostituire laddove si riporta: “grafo satellitare della rete stradale (fonte Tom Tom ®) e “grafo della
rete ferroviaria riveniente da grafo satellitare (fonte Tom Tom ®) con “grafo della rete stradale” e “grafo
della rete ferroviaria”;
− conseguentemente è necessario modificare quanto riportato alla pagina 17128 del Bollettino Ufficiale n.
36 del 12.03.2018;
COPERTURA FINANZIARIA
di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011 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
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni
Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, che qui
s’intende integralmente riportata;
2. di modificare le Linee Guida come approvate con DGR n. 193 del 20.02.2018 nella parte in cui viene data
indicazione relativamente ad alcuni dati disponibili presso l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio - ASSET;
3. di sostituire laddove si riporta: “grafo satellitare della rete stradale (fonte Tom Tom ®) e “grafo della rete
ferroviaria riveniente da grafo satellitare (fonte Tom Tom ®) con “grafo della rete stradale” e “grafo della
rete ferroviaria”:
4. di correggere a pagina 17128 del Bollettino Ufficiale n. 36 del 12.03.2018;
5. di notificare il presente provvedimento all’ASSET (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente alle Linee Guida regionali per la
redazione dei PUMS così modificate, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it;
7. di disporre, a cura della Sezione infrastrutture per la Mobilità, la pubblicazione delle Linee Guida regionali
per la redazione dei PUMS, così come modificate, sul sito http://mobilita.regione.puglia.it/.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1646
L.R. n. 18/2002 - Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio
del trasporto pubblico regionale e locale.

L’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 18/2002 disciplina all’art. 26 i “Principi generali in materia tariffaria” prevedendo ai cc. 1
e 2 quanto segue:
“1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, delle
imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni
dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico
interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l’obiettivo del
raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere
l’integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l’indice dell’inflazione reale”.
La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di
trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 07/08/2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228.
Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi
come individuati dall’art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo
2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.
A tanto si è dato seguito nell’anno 2014 con DGR 1912 del 23/09/2014, nell’anno 2015 con DGR 1271 del
27/05/2015 e nell’anno 2016 con DGR 1044 del 14/07/2016 disponendo l’adeguamento della base tariffaria
chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei
prezzi ai consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito rispettivamente all’anno 2013,
2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come
deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo dei biglietto di
corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani. Nel 2016 si è registrata una
variazione dell’indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta
invariata.
Inoltre, il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21/06/2017, all’art.
27, c. 2 stabilisce che a decorrere dall’anno 2018, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è ripartito sulla base di determinati criteri. In
particolare, alla lettera a) il predetto comma prevede la “suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell’importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l’anno 2014 e l’anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall’Osservatorio di
cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”.
Con nota AOO_078/PROT/05.06.2018/1605 si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali
dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali
del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l’avvio dell’istruttoria finalizzata alla
formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità
con l’ultimo adeguamento tariffario, si intendeva applicare l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2017, al valore di +1,2% e invitando i destinatari
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a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali
considerazioni.
Con nota inviata a mezzo pec del 21/06/2018 dall’Istituto Pugliese Consumo ed acquisita al prot. AOO_078/
PROT/26.06.2018/1851, l’Adoc Puglia - Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori ha
sottolineato l’importanza di accompagnare l’adeguamento tariffario ad un adeguato servizio al cittadino. In
particolare, è stata rappresentata l’esigenza di attuare politiche a favore dell’eco sostenibilità e alla riduzione
dei disservizi del trasporto pubblico locale mediante il rinnovo del parco rotabile, nonché politiche che
semplifichino la gestione dei titoli di viaggio acquistati dall’utenza.
A tal proposito, è da evidenziare che è in corso l’attuazione da parte della Regione Puglia del programma di
rinnovo del parco automobilistico avviato con DGR n. 325 del 07/03/2017 e DGR n. 2034 del 29/11/2017.
Altre analoghe azioni sono rivolte all’acquisto di nuovi autobus e al rinnovo del materiale rotabile ferroviario.
Si pone in evidenza che l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo
dei tabacchi 2017 da applicare per l’adeguamento tariffario in argomento è pari al valore di +1,2%.
Infine, è da considerare che dalla DGR 1452 del 02/08/2013 ad oggi il NIC ha subito variazioni tali da
comportare incrementi non significativi dei prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani tali
da non giustificarne l’adeguamento.
Per quanto sopra esposto, si propone:
 di applicare, ai fini dell’adeguamento tariffario previsto dall’art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l’Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari
al valore di +1,2%;
 di stabilire, conseguentemente, in € 0,07098 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi
interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
 di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all’Indice generale nazionale
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari al valore di +1,2%;
 di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni
non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito
con D.G.R. n. 1044 del 14/07/2016;
 di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo
dei servizi interurbani;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/2001 E SS.MM.II. E
DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
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.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della LR. 7/97 e
dell’art. 26 della L.R. n. 18/2002.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
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Pubblico Locale e Grandi Progetti che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
preso atto di quanto riportato in narrativa e per le motivazioni ivi espresse che qui si intendono condivise e
integralmente riportate:
 di applicare, ai fini dell’adeguamento tariffario previsto dall’art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l’Indice
generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari
al valore di +1,2%;
 di stabilire, conseguentemente, in € 0,07098 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi
interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
 di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all’Indice generale nazionale
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2017 pari al valore di +1,2%;
 di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni
non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito
con D.G.R. n. 1044 del 14/07/2016;
 di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo
dei servizi interurbani;
 di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente
provvedimento alle Imprese di trasporto regionali e agli Enti Locali interessati;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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-Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e prezzi minimi dei titoli di viaggio per
il Trasporto Pubblico Regionale e Locale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1647
Programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico
locale ai sensi dell’art. 10 Legge regionale n. 18/2002 e s.m.i. con risorse di cui al Decreto Interministeriale n.
345 del 28/10/2016 e al “Patto per la Puglia” del 10/09/2016. Proroga termini di affidamento dei contributi.
Parziale modifica della Delibera n. 325/2017.

L’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
La Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha previsto all’art. 1, comma 1031, l’istituzione presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Fondo per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli da
adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale.
La Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 83, ha previsto l’incremento della dotazione
del fondo istituito con la citata Legge n. 296/2006 al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha rifinanziato gli interventi di cui alla Legge n. 147/2013,
finalizzando le risorse di cui alla Legge n. 147/2013, all’art. 1, comma 83, al rinnovo dei parchi automobilistici
destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, mediante l’acquisto di materiale
rotabile su gomma.
La stessa Legge n. 190/2014, all’art. 1, comma 224, definisce i criteri per il riparto delle predette riscorse,
rinviandone l’applicazione ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La legge n. 208/2015, all’art. 1, c. 866 istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un
Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione
elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In tale Fondo confluiscono,
previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’art. 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e s.m.i..
Il decreto legge n. 210/2015 (mille proroghe), convertito con modificazioni nella legge n. 21/2016, differisce
al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle misure dell’art. 1 c. 866 della legge n. 208/2015, prevedendo
specificatamente che per le risorse di cui all’art. 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e s.m.i. relative alle annualità
2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al predetto art. 1, c. 83 e art. 1, c. 223 della legge
n. 190/2014.
Con Decreto n. 345 del 28.10.2016 il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha annullato il precedente decreto n. 209 del 10.6.2016, provvedendo
alla ripartizione delle risorse relative alle annualità relative agli anni 2015 e 2016 in favore delle Regioni,
prevedendo per la Regione Puglia, per gli anni 2015 e 2016, risorse che ammontano complessivamente ad €
25.697.236,62.
Con Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10.08.2016
rubricata “FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI
- RIPARTIZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 703, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE N. 190/2014”, inoltre,
sono state individuate le aree tematiche e le dotazioni finanziare sul FSC 2014-2020 assegnate alle regioni
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e città metropolitane. La tabella 1 dell’allegato alla deliberazione n. 25/2016 prevede risorse destinate al
rinnovo del materiale per il trasporto pubblico locale.
Con Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016 l’organismo di programmazione economica e finanziaria ha
provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito
del cosiddetto “Patto per il Sud”.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali linee di sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Infrastrutture” per un importo complessivo a valere sulle risorse FSC 2014-2020 pari
a € 776.335.364,00, le cui azioni strategiche hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle
imprese e dei territori con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali.
Con Delibera di Giunta n. 325 del 07.03.2017 la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
18/2002, Il programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano
di linea per complessivi € 55.697.236,62, di cui all’Allegato 1 al medesimo provvedimento.
Con il succitato provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato di dare immediata attuazione al programma
di investimenti a valere sulle risorse di cui al DM 345/2016, per complessivi € 25.697.236,62. secondo il piano
di assegnazione del contributo massimo ammissibile di cui all’Allegato 2 al medesimo provvedimento.
Con Delibera di Giunta n. 545 del 11.04.2017 la Regione Puglia ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia,
e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto (Allegato n. 1), tra i quali è contemplato l’intervento di
rinnovo del parco rotabile su gomma per uno stanziamento totale di € 30.000.000.00.
VERIFICATO CHE
La DGR n. 325 del 07.03.2017, nel rappresentare l’attuale scenario regionale del parco autobus regionale
adibito ai servizi interurbani, contestualizza il Programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del
parco automobilistico per il trasporto pubblico locale alla luce dei più recenti dettami legislativi in materia,
fornendo puntuale indicazione delle caratteristiche tecniche del programma d’investimenti, della tipologia
di soggetti beneficiari e dell’entità di contributo erogabile, comunque nel massimale del 70% della spesa
sostenuta essendo previsto un cofinanziamento minimo da parte delle imprese esercenti i servizi di TPL pari
al 30 % della spesa sostenuta al netto d’IVA.
VERIFICATO ALTRESÌ CHE
L’Allegato 1 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 rappresenta il complessivo piano di investimenti, definendo le
imprese titolate all’assegnazione del contributo, il numero massimo di autobus ammessi a sostituzione (totali
378 nuovi mezzi) con separata indicazione della relativa classe di emissione, l’entità del contributo unitario e
l’entità del contributo massimo ammissibile.
L’Allegato 2 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 riporta analiticamente, secondo la medesima logica rappresentativa
di cui all’Allegato 1, il piano di riparto dei contributi a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 345 del 28.10.2016,
con indicazione delle imprese beneficiarie, per un totale di 174 mezzi ammessi in sostituzione.
L’Allegato 3 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 riporta analiticamente, secondo la medesima logica rappresentativa
di cui all’Allegato 1, il piano di riparto dei contributi a valere sulle risorse di cui al Patto per la Puglia, con
indicazione delle imprese beneficiarie per un totale di 204 mezzi ammessi in sostituzione.
CONSIDERATO CHE
Con Delibera di Giunta n. 1680 del 24.10.2017 la Regione Puglia ha riconosciuto che il contributo da destinarsi
al programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea,
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di complessivi € 55.697.236,62 a valere sulle risorse di cui al DM 345/2016 e del Patto per lo Sviluppo della
Puglia, rientra nell’ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli
orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 “Compensazioni
di servizio pubblico”.
Con deliberazione n. 2034 del 29.11.2017, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
 procedere alla riassegnazione dei contributi massimi ammissibili del Programma regionale di investimenti
destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico locale, di cui all’Allegato 1 della
Delibera n. 325 del 07.03.2017, al fine di ricondurre ciascuna impresa beneficiaria nell’ambito di
un’unica disciplina regolatoria, considerato che il programma di investimenti per l’acquisto di autobus
da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea di complessivi € 55.697.236,62, pur rispondendo
ad un unico obiettivo programmatico regionale, operativamente sottende alla disciplina regolatoria di
concessione dei contributi di due diverse linee di finanziamento: il Decreto n. 345 del 28.10.2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
come richiamato nella DGR n. 325 del 07.03.2017, nonché alle regole di gestione, rendicontazione,
monitoraggio e controllo del Patto per la Puglia, di cui alla DGR n. 545 del 11.04.2017 e relativi allegati;
 di approvare, a parziale modifica della Delibera n. 325/2017, gli Allegati n. 2 e 3 al provvedimento in
sostituzione degli Allegati n. 2 e 3 alla citata DGR n. 325/2017, lasciando confermata integralmente
tutta la restante parte del provvedimento.
Il Decreto Interministeriale n. 345 del 28/10/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze agli artt. 8 e 9 inoltre ha stabilito i termini temporali per il
resoconto sull’avvenuta stipula dei contratti di fornitura degli autobus e della relativa rendicontazione del
Piano di investimento, distinti per le risorse stanziate per gli esercizi 2015 e 2016.
In particolare, all’art. 8 per il 2015 (condizione più restrittiva), si stabilivano le seguenti modalità di erogazione
delle risorse alle singole Regioni:
a) 40%, a titolo di anticipazione, a seguito di resoconto da parte di ciascuna Regione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sull’avvenuta stipula di contratti di fornitura degli autobus del Piano di
investimento per il 2015, da inoltrare entro 18 mesi dalla data della nota di comunicazione del Ministero
stesso di avvenuta registrazione del decreto da parte dei competenti organi di controllo;
b) 30%, a seguito della rendicontazione del completamento di almeno il 50% del Piano di investimento
relativo all’anno 2015, da inoltrare entro 24 mesi dalla data della medesima nota di comunicazione;
c) 30%, a seguito della rendicontazione del completamento del 100% del Piano di investimento relativo
all’anno 2015, da inoltrare entro 30 mesi dalla data della medesima nota di comunicazione.
Con nota prot. 7921 del 02/12/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l’avvenuta
registrazione del Decreto 345/2016 da parte dei competenti organi di controllo.
In considerazione dei termini temporali sopra Indicati, la DGR 325/2017 prevedeva che l’affidamento del
contributo alle imprese beneficiarie avesse validità di 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della predetta
deliberazione avvenuta in data 15/03/2017, con l’obbligo di trasmettere entro 12 mesi dalla predetta notifica,
la documentazione attestante l’avvenuta stipula dei contratti di fornitura degli autobus; infine, si precisava
che il mancato rispetto dei termini suddetti avrebbe comportato la revoca del contributo assegnato.
Successivamente, con Decreto Interministeriale n. 284 del 23/05/2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’art. 1 i termini temporali di cui al
decreto n. 345/2016, artt. 8 e 9, alle rispettive lettere a), b) e c) sono stati sostituiti con i seguenti:
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− Art. 8 (annualità 2015)
lett. a) 15 Gennaio 2019;
lett. b) 30 Giugno 2019;
lett. c) 15 Gennaio 2020.
− Art. 9 (annualità 2016)
lett. a) 30 Giugno 2019;
lett. b) 15 Gennaio 2020;
lett. c) 30 Giugno 2020.
Pertanto, vista l’imminente scadenza della validità dell’affidamento del contributo, stabilita a 18 mesi
dalla notifica della DGR 325/2017 e quindi fissata al 14/09/2018, in linea con il Decreto n. 284/2018 sopra
menzionato, si ritiene necessario prorogare tale scadenza al 31/03/2019.
Inoltre, ad integrazione della previsione contenuta nella DGR 325/2017, le imprese beneficiarie dei contributi
in parola, possono presentare l’istanza di liquidazione dei contributi anche se la fornitura degli autobus,
completa di tutte le prescrizioni previste, non è completa dell’installazione dei seguenti dispositivi:
 dispositivo per il rilevamento posizione durante la corsa (AVL - Automatic Vehicle Location);
 dispositivo per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio (es. carte ContactLess, interfacciamento
verso i sistemi AVM/AVL).
In tal caso, l’impresa deve fornire copia del contratto o dell’ordinativo di fornitura dei predetti equipaggiamenti
richiesti, ma non oggetto di finanziamento, dal quale si evinca il termine entro il quale verrà eseguita la
relativa fornitura che non potrà in nessun caso essere successivo al 31/03/2019.
In caso di inadempimento al completamento della fornitura entro la predetta scadenza, ritenendo questo,
inosservanza del programma regionale di investimenti di cui alle DGR 325/2017 e DGR 2034/2017, per il
quale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2002 è attribuita competenza alla Giunta regionale, si applicherà una
sanzione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18/2002, pari ad € 10.000,00 per ciascun dispositivo mancante.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si propone alla Giunta Regionale:
− di prorogare la validità dell’affidamento dei contributi di cui alla DGR 325/2017 fino al 31/03/2019;
− di stabilire che può essere presentata istanza di liquidazione da parte delle imprese beneficiarie dei
contributi anche allorché la fornitura di autobus sia completa di tutte le previsioni di cui alla citata DGR
325/2017, ad esclusione del dispositivo per il rilevamento posizione durante la corsa e del dispositivo
per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio, fornendo all’atto di presentazione dell’istanza
copia del contratto o dell’ordinativo di fornitura dei predetti equipaggiamenti richiesti, ma non oggetto
di finanziamento, dal quale si evinca il termine entro il quale verrà eseguita la relativa fornitura che non
potrà in nessun caso essere successivo al 31/03/2019;
− di stabilire che in caso di inadempimento entro la predetta scadenza, ritenendo questo, inosservanza
del programma regionale di investimenti di cui alle DGR 325/2017 e DGR 2034/2017, per il quale ai
sensi dell’art. 10 della LR. 18/2002 è attribuita competenza alla Giunta regionale, si applicherà una
sanzione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18/2002, pari ad € 10.000,00 per ciascun dispositivo mancante.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:
1. prorogare la validità dell’affidamento dei contributi di cui alla DGR 325/2017 fino al 31/03/2019;
2. stabilire che può essere presentata istanza di liquidazione da parte delle imprese beneficiarie dei
contributi anche allorché la fornitura di autobus sia completa di tutte le previsioni di cui alla citata DGR
325/2017, ad esclusione del dispositivo per il rilevamento posizione durante la corsa e del dispositivo
per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio, fornendo all’atto di presentazione dell’istanza
copia del contratto o dell’ordinativo di fornitura dei predetti equipaggiamenti richiesti, ma non oggetto
di finanziamento, dal quale si evinca il termine entro il quale verrà eseguita la relativa fornitura che
non potrà in nessun caso essere successivo al 31/03/2019;
3. stabilire che in caso di inadempimento entro la predetta scadenza, ritenendo questo, inosservanza
del programma regionale di investimenti di cui alle DGR 325/2017 e DGR 2034/2017, per il quale ai
sensi dell’art. 10 della LR. 18/2002 è attribuita competenza alla Giunta regionale, si applicherà una
sanzione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18/2002, pari ad € 10.000,00 per ciascun dispositivo mancante;
4. demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente
provvedimento alle imprese e agli enti locali interessati;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1648
Controversia Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali c/Società Workfare - Tribunale di Foggia
R.G. n.80000438/2003: Ordinanza ex art.186 quater c.p.c. del 11.04.2016. Variazione del bilancio di
previsione - e.f. 2018 e autorizzazione al Commissario Liquidatore Unico delle soppresse Comunità Montane
alla sottoscrizione della transazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti
Locali, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza,
riferisce.
La l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 modifica il procedimento successorio delineato dalla l.r. n. 36/2008 in materia
di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e attività, la successione
a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi
attivi e passivi esistenti delle Comunità montane, ad eccezione di quelli afferenti le materie analiticamente
indicate (comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall’art. 1 della l.r. 36/2012).
In attuazione delle disposizioni liquidatone i Commissari pro - tempore delle Comunità montane, hanno
trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, gli elenchi dei giudizi pendenti in cui è parte ciascuna Comunità,
approvati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 tutte del 15
ottobre 2013.
Con specifico riferimento alfa Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, negli elenchi dei giudizi
pendenti (D.G.R. n. 1910/2013 allegato 4.) è indicato II contenzioso promosso dalla Società Cooperativa
WORKFARE Scarl nei confronti della medesima Comunità Montana, a tutt’oggi pendente presso il Tribunale di
Foggia (R.G. 80000438/2003) avente ad oggetto l’attività prestata dalla medesima Società nell’ambito del
progetto di iniziativa comunitaria Artes Asse II e Asse IV, programma Adapt - II Fase, in esecuzione delle
convenzioni inter partes del 01/06/1999.
Nel predetto contenzioso - nel quale la Regione non si è ancora costituita in forza della successione a titolo
generale di cui si è accennato sopra - il Tribunale ha emanato una Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con la
quale ha intimato alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali il pagamento in favore della Società
Cooperativa WORKFARE della somma di € 384.800,67 oltre interessi legali dal 04.01.2003 sino al soddisfo,
spese di lite per € 15.500,00, spese forfettarie ex art.2, comma 2, D.M. 55/2014, IVA e CPA, rinviando la causa
per la precisazione delle conclusioni.
La Società Cooperativa WORKFARE, in persona del legale rappresentante Federico BOCCALETTI, con nota del
31/05/2018, ha quantificato in € 109.557,51 gli interessi maturati sulla predetta somma di € 384.800,67
invitando l’Ente regionale, subentrato nei rapporti attivi e passivi delle Comunità (comma 6, art. 5, l.r.
n.36/2008 ss.mm.ii.), a valutare la possibilità di non proseguire il giudizio, mediante una conciliazione o
transazione che eviti azioni coattive per il recupero delle citate somme oggetto di ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c. con ulteriore aggravio di spese per la P.A.
La Società Cooperativa con successiva nota del 04/06/2018 ha reiterato la disponibilità ad addivenire ad una
conciliazione/transazione della controversia mediante accettazione della somma omnicomprensiva di €
330.622,00 (€ 256.533,00; 2/3 della somma capitale) a tacitazione e saldo di ogni pretesa, a qualsivoglia
titolo.
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Il dott. Giuseppe MARCITA, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 550 del 09/08/2013
Commissario Liquidatore Unico delle soppresse Comunità Montane pugliesi, avendo acquisito il parere
favorevole dall’avv. Donato GRASSO, legale officiato della difesa in giudizio della Comunità Montana dei Monti
Dauni Settentrionali, ha valutato la congruità e convenienza della possibile conciliazione/transazione della
controversia anche in considerazione della probabile circostanza che il Tribunale di Foggia, non possa che
confermare, in sentenza, quanto già stabilito con la citata ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emanata dallo
stesso Giudice in corso di causa.
Per tali ragioni tra le parti sono intercorse ulteriori trattative.
Infine, con PEC del 26.06.2018 la Società Cooperativa WORKFARE a mezzo del suo difensore avv. Salvatore
MILLIANTA - ha reiterato la volontà di conciliare/transigere la vertenza, dichiarando la disponibilità a ridurre
la pretesa mediante accettazione delta somma omnicomprensiva di € 279.000,00 a saldo e stralcio di ogni e
qualsiasi pretesa, a qualsivoglia titolo.
La Sezione Raccordo al Sistema regionale con nota prot. n. AOO_092/1032del 28.06.2018, preso atto delle
valutazioni di congruità e convenienza espresse dal Commissario Liquidatore Unico su tale ultima proposta,
ha segnalato alla competente Sezione Bilancio e Ragioneria che, a fronte dell’attività già espletata, sul capitolo
di spesa n. 1735 Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse
(Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016) non residuano risorse finanziarie e vista la necessità di garantire
la copertura finanziaria all’accordo transattivo su indicato, procederà ad attingere la somma di € 279.000,00
dal Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali (capitolo 1110090).
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizzi le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Atteso che il Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020 della Regione Puglia - parte spese - assegna alla
Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al sistema regionale la responsabilità amministrativocontabile del menzionato capitolo 1735, occorre procedere alla variazione di bilancio per reperire le risorse
per la copertura finanziaria necessaria al perfezionamento della transazione.
Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante variazione del Bilancio di previsione del corrente
esercizio, con prelevamento dell’importo corrispondente pari ad € 279.000,00 dal Fondo di riserva per partite
potenziali e contestuale impinguamento del capitolo 1735: Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità
Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016).
All’impegno, liquidazione e pagamento in favore della Società creditrice si provvederà mediante trasferimento
delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali con determinazione della
Sezione Raccordo al Sistema regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 279.000,00 trova copertura finanziaria
sul capitolo 1735: Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse
(Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016) - MISSIONE 18 PROGRAMMA 1 TITOLO 1, assegnato al C.R.A. 42.03
- Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale, previa Variazione di bilancio
con prelevamento dal cap. 1110090: Fondo di riserva per partite potenziali - MISSIONE 20 PROGRAMMA 3
TITOLO 1.
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Con successivo atto dirigenziale la Sezione Raccordo al sistema regionale provvederà nel corrente esercizio
finanziarlo alla liquidazione per il tramite della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
C.R.A. 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Sezione Bilancio e Ragioneria
MISSIONE 20 - Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri Fondi
TITOLO 1 - Spese Correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.10.01.99
CAPITOLO 1110090; Fondo di riserva per partite potenziali - € 279.000,00
Variazione in aumento
C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO 1 - Spese Correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.4.1.2.6
CAPITOLO 1735: Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse
(Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016) - € 279.000,00
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 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art.
unico della L. n. 232/2016 ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k),
comma 4, art. 4 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;
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DELIBERA
1) Preso atto delle valutazioni di congruità e convenienza circa la conciliazione/transazione della controversia
richiamata in premessa, autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni compensative
in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale e.f. 2018, come indicato nella Sezione di Copertura finanziaria;
2) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
3) di incaricare il Dirigente del Sistema Raccordo al sistema regionale, ad adottare l’atto di liquidazione, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità
Montana dei Monti Dauni Settentrionali, a seguito della conciliazione/transazione della controversia di cui
trattasi;
4) di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
5) di dichiarare II presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6) disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1649
Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati negli elenchi Allegato A), B), C), D), E) parte
integrante della presente deliberazione, all’Avv. Maddalena Torrente, in qualità di legale esterno (ex legale
interno collocato in quiescenza).

Il Presidente della G.R., sulla base della disamina espletata dal responsabile dell’istruttoria, e confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
- all’esito della ricognizione dei giudizi nei quali risulta costituito l’Avv. Maddalena Torrente, già legale interno
dell’Avvocature Regionale, in quiescenza a far data dal 1.7.2018, è emersa la necessità di regolarizzare la
prosecuzione della difesa giudiziale della Regione Puglia nel contenzioso seguito dal predetto legale, al fine
di garantire la continuità difensiva, anche in considerazione dell’ingente carico di lavoro di cui sono gravati gli
Avvocati interni;
- il prefato legale, con e-mail dell’1.8.2018, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire l’attività
defensionale per una parte dei giudizi in cui risulta ancora officiato alla data del suo collocamento in
quiescenza, pendenti dinanzi agli organi di giustizia civili ed amministrativa;
- a tal fine, con mail del 9.08.2018, l’Avvocatura Regionale ha comunicato all’Avv. Torrente la volontà di
confermare al medesimo legale la prosecuzione dell’attività di rappresentanza processuale e di difesa della
Regione Puglia, in qualità di legale esterno, solamente per una parte dei giudizi in cui risulta ancora officiato
alla data del suo collocamento in quiescenza, pendenti dinanzi agli organi di giustizia civile ed amministrativa,
inclusi negli elenchi di cui agli allegati A), B), C), D), E) parte integrante della medesima mail.
- La restante parte del contenzioso è stata, infatti, oggetto di redistribuzione a favore degli Avvocati interni,
incardinati nell’organico nell’Avvocatura Regionale. Tanto in conformità al parere espresso dalla Corte dei
Conti e dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, (cfr. Corte dei Conti -Sez. Regionale
di controllo per la Puglia - parere n. 193/2014 e circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione).
- Sulla base della documentazione inerente il contenzioso ancora pendente, e all’esito delle trattative intercorse,
l’Avvocato Maddalena Torrente, con mail del 10.8.2018, ha manifestato la Sua disponibilità ad accettare la
proposta di proseguire nella difesa dell’Ente, in qualità di legale esterno, solamente per i contenziosi inclusi
negli elenchi di cui agli Allegati A), B), C), D), E) quali parte integrante della presente deliberazione, e pendenti
dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, per un totale di n. 26 giudizi.
In particolare:
A) TRIBUNALE CIVILE DI BARI
CONT.
PARTI
1) 405/10
SOCIETÀ DIBIEMME DI
MINERVINO NICOLA
2) 196/16
DAUNIAGRIEX
3) 1347/2010 ROGOLI MARIA
4) 237/17
SATRIARREDA
B) TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
CONT.
PARTI
1) 1006/17
CONSORZIO ASI DI LECCE
2) 805/16
COMUNE DI CASTRIGNANO
DEL CAPO
C) CONSIGLIO DI STATO
CONT.
PARTI
1) 1210/14
IV PUDE RETE DI IMPRESE

RG
3231/2010
3191/20I6
9895/2010
7504/2017

R.G.
9147/2017
7210/2016

RG
4592/2015
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2)

1344/13

3)

1342/13

4)
5)

362/06
925/12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

CONFESERCENTI PMI
FOGGIA
CONFESERCENTI PMI
FOGGIA
TIPOGRAFIA ROMANA
REWIND SRL

D) TAR SEDE DI LECCE
CONT.
PARTI
1) 234/17
CONSORZIO ASI DI TARANTO
2) 235/17
CONSORZIO ASI TARANTO
3) 240/17
CONSORZIO ASI DI LECCE
4) 241/17
CONSORZIO ASI DI LECCE
5) 242/17
CONSORZIO SVILUPPO
INDUSTR.
E) TAR SEDE DI BARI
CONT
PARTI
1) 869/17/TO VARVARA PAOLO
2) 721/16/TO AZ. DEL CONTE DI
MINAFRA
3) 606/16
COMUNE DI CAGNANO
4) 535/15
VISAGGIO GLORIA
5) 955/15
PROFORMA
6) 614/15
CARAGNANO
ROBERTA
7) 218/15
CARPARELLI MARIO
8) 266/15
BARILE CLAUDIA
9) 286/15
CARAGNANO ROBERTA
10) 1917/11
EAE DI CIRROTTOLA

962/2015
960/2015
9081/2013
5481/2013

R.G.
357/2017
358/2017
348/17
350/2017
349/2017

RG
1019/2017
900/2016
837/2016
888/2015
1172/2015
614/2015
569/2015
327/2015
428/2015
509/2011

- Il compenso complessivo pattiziamente determinato, per tutta l’attività professionale svolta e da svolgere, è
di Euro 1.680,77 per ogni singolo giudizio dinanzi al G.A. (n. 20) ed € 1.315,79 per ogni singolo giudizio dinanzi
al G.O. (n. 6) per un totale di Euro 41.510,14, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario del 15%.
- Pertanto, l’importo omnicomprensivo massimo per la cura di tutti i n. 26 giudizi elencati corrisponde a €
60.568,27, comprensivo di IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%.
- L’Avv. Torrente, con la predetta mail del 10.08.2018, ha accettato la proposta alle condizioni contenute nella
stessa, per un importo omnicomprensivo massimo per la cura di tutti i 26 giudizi di cui agli Allegati A), B)
C), D), E) della presente deliberazione, corrispondente a € 60.568,27, comprensivo di IVA e CPA e rimborso
forfettario del 15%, compenso che potrà variare solo in diminuzione, atteso che verrà liquidato all’esito di
ogni singolo contenzioso, previa verifica dell’attività effettivamente svolta dal professionista.
Non saranno, pertanto, possibili variazioni in aumento dell’importo complessivo cosi come pattuito.
- Le eventuali spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività concernente i contenziosi
pendenti dinanzi a fori diversi da quello di Bari saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo
se adeguatamente documentate, in base alla disciplina giuridica ed economica di cui al D.P.G.R. n. 631 del
6.06.2011, “Disciplina per il trattamento di trasferta co. 6, art. 11, della Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 1”.
- Relativamente ai Cont. 237/17/10 -Satriarreda c/Regione Puglia, pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G.
7504/2017), contenuto nell’allegato A), parte integrante della presente deliberazione, stante l’imminenza
dell’udienza (19.07.2018), l’Avv. Torrente è stata autorizzata alla rappresentanza e difesa della Regione Puglia
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con mandato del 18.07.2018 a firma del Presidente pro tempore della Giunta Regionale.
- Riscontrata, pertanto, la necessità di proseguire la difesa giudiziale della Regione Puglia per la tutela degli
interessi della medesima nei procedimenti innanzi indicati, garantendo, altresì, la continuità difensiva,
e in considerazione dell’ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni, già destinatari della
redistribuzione di parte dei predetti incarichi, si ritiene opportuno autorizzare la prosecuzione dell’attività
difensiva nei giudizi di cui agli allegati elenchi, quale parte integrante del presente provvedimento, all’Avv.
Maddalena Torrente, in qualità di legale esterno.
- Si precisa, infine, che il patrocinio legale non rientra tra gli incarichi esterni il cui conferimento in favore di
soggetti in quiescenza è vietato dall’art. 5, comma 9 d.l. 95/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014 convertito
in I. n. 114/2014, come precisato dalla Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la Puglia - con parere n.
193/2014 e dalla circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/1/2018 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. n. 118
del 23.6.2011 e ss.mm.ii;
- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 60.568,27, comprensivo di IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%. La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del
capitolo 1312 del bilancio in corso.
COD. MISSIONE 1; PROGRAMMA 11; MACROAGGREGATO 3; TITOLO 1.
- Le eventuali spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività concernente i contenziosi
pendenti dinanzi a fori diversi da quello di Bari saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo
se adeguatamente documentate, in base alla disciplina giuridica ed economica dì cui ai D.P.G.R. n. 631 del
6.06.2011, “Disciplina per il trattamento di trasferta co. 6, art. 11, della Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 1”.
- L’acconto del 30% da corrispondere ai professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari
ad € 18.170,48, IVA, CAP e rimborso forfettario del 15%. inclusi.
- All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con
determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
- 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 25.03.2011).
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002,
propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R.
7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’istruttoria e dall’Avvocato
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Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di autorizzare l’Avv. Maddalena Torrente, collocata in quiescenza a far data dall’1.7.2018, alla prosecuzione,
in qualità di legale esterno, dell’attività difensiva nei giudizi indicati negli Allegati A), B), C), D), E) quali parte
integrante della presente deliberazione, alle condizioni economiche indicate in narrativa e precisate nella
sezione “Copertura finanziaria”;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e
la liquidazione dell’acconto, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale dell’Ente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1650
Cont. n. 926/17/TO. Tribunale di Palermo. Curatela Fallimento O. C. srl c/Regione Puglia. Ratifica incarico
difensivo, Avv. Maddalena Torrente, legale interno, Avv. Vittorio Viviani, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata
dall’Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:
- Con ricorso iscritto al n. 6992/2015 R.G., depositato il 19 maggio 2015, la Regione Puglia ha proposto
opposizione ex art. 98 L.F. avverso il decreto emesso il 17.04.2015 con cui il G.D. del Fallimento O.C. srl
in liquidazione (8/2015) - meglio individuata nella documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio -, nel
dichiarare esecutivo lo stato passivo, ha rigettato la domanda di insinuazione annotata al nr. 21 del reg. cron.
per complessivi € 192.020,40 proposta dal medesimo Ente;
- il credito vantato dall’Amministrazione regionale deriva dal provvedimento di revoca del finanziamento e
contestuale restituzione delle somme già erogate disposto con A.D. 74 del 10.3.2015, in forza delle previsioni
contenute ai commi 4,7 ed 11 dell’art. 3 e dell’art. 16 comma 3 del Bando del 4.8.2011 (pubblicato sul
B.U.R.P. n. 123 del 4.8.2011) per la presentazione di domande di agevolazione preordinate all’ottenimento di
aiuti a sostegno dei Partnerariati Regionali per la innovazione. Invero, durante il procedimento di controllo
funzionale alla elargizione della parte residua del contributo concesso, la Regione Puglia ha appreso che la
società beneficiaria O.C. srl era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 13/1/2015,
in tal modo perdendo uno dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando, il cui mantenimento era richiesto
sino alla definitiva liquidazione del contributo;
- Con Decreto n. 4138/2016, il Collegio del Tribunale di Palermo, sia pur ritenendo corretto il summenzionato
provvedimento di revoca, ha rigettato il ricorso rilevando l’illegittimità dell’Atto amministrativo nella parte in
cui ha determinato il recupero della somma di € 171.537,00 in quanto “la erogazione iniziale di cui alla A.D. nr.
20 dell’8.2.2013 non può dirsi indebitamente percepita, perché a quella data la O.C. srl non versava in alcuna
delle condizioni di inammissibilità per fatti anche sopravvenuti ed anteriori alla ultimazione del procedimento
per il completamento delle erogazioni”;
- Con PEC del 19.8.2016 l’Avv. Vittorio Viviani del foro di Palermo, officiato dalla Regione Puglia per la difesa
nel giudizio n. R.G. 6992/2015, ha trasmesso parere professionale evidenziando i motivi di impugnazione del
Decreto collegiale per erronea interpretazione delle condizioni del bando del 4.8.2011 e violazione dell’art.
2033 c.c., segnalando, infine, di non essere abilitato a patrocinare presso le Magistrature Superiori;
- il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con nota n. Prot. AOO_144/0002326 del 9.9.2016, acquisita
al protocollo dell’Avvocatura il 12.9.2016, ha trasmesso la relazione sui fatti di causa ravvisando ragioni di
opportunità e di interesse pubblico per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso il decreto di cui
trattasi;
- Sulla base della relazione istruttoria trasmessa dal Servizio e condivisa con parere reso dall’Avvocato
regionale incaricato della disamina, la Regione Puglia ha impugnato il richiamato decreto dinanzi alla Corte di
Cassazione a mezzo dell’Avv. Eugenio Mangone, del libero foro, giusta DGR n. 1528/2016;
- Con successiva comunicazione del 12.7.2018, l’Avv. Mangone ha trasmesso l’ordinanza n. 18496/2018 resa
dalla Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso, ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di
Palermo, in diversa composizione, in quanto, il medesimo Tribunale, non ha spiegato “le ragioni per cui la
Regione avrebbe dovuto contemporaneamente disporre, nei confronti della società fallita, da un lato la revoca
del contributo e dall’altra la decadenza dello stesso”.
-Al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione regionale, il Presidente della G.R., in data 04.09.2018,
ha conferito mandato difensivo in via d’urgenza salvo ratifica, per evidenti ragioni di uniformità e continuità
defensionale, all’Avv. Eugenio Mangone, del foro di Bari, e all’Avv. Vittorio Viviani, del foro di Palermo, già
officiato del giudizio di 1° e 2° grado avente ad oggetto l’opposizione allo stato passivo della O.C., nonché
nel giudizio tutt’ora pendente dinanzi al Tribunale di Palermo proposto dalla Curatela del fallimento O.C. srl
avverso l’atto dirigenziale n. 409/2015.
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- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d’urgenza dal
Presidente della G.R., autorizzando l’Avv. Mangone e l’Avv. Viviani a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale
di Palermo, in diversa composizione, a seguito dell’ordinanza n. 18496/2018 della Corte di Cassazione,.
- Si dà atto che il mandato viene conferito agli Avv.ti Eugenio Mangone e Vittorio Viviani alle condizioni previste
dall’art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazioni di G.R. n. 469/2018 per un onorario unico per entrambi
i professionisti pari ad € 9.797,99 comprensivo di IVA e CAP e spese, così come pattuito con il professionista
(Valore della causa: € 192.020,40; Settore di spesa: Ricerca Industriale e Innovazione).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/1/2018 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. n. 118
del 23.6.2011 e ss.mm.ii;
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.797,99, comprensiva di iva, cpa, sarà
finanziata con le disponibilità del cap. 1312. del bilancio in corso, autorizzata con DGR n. 637 del 2.5.2017.
COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3); TITOLO: 1.
Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche,
registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di
formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.
L’acconto da corrispondere ai professionisti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 2.939,39,
rimborso spese generali. Iva e cpa inclusi.
All’impegno della complessiva spaesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con
determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
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 specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 comma IV - lett. 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 del Procedimento e dal
Coordinatore dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di ratificare il mandato conferito per ragioni d’urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la
riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, a seguito di ordinanza n. 18496/2018 della Corte di
Cassazione, a mezzo degli Avv.ti Eugenio Mangone e Vittorio Viviani, legali esterni;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto
e dell’anticipazione eventualmente autorizzati, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1652
L.R. 30-04-1980, n. 34. Conferma adesione della Regione Puglia all’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche Iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2027 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 all’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma, che
svolge attività di cooperazione e di assistenza alle Regioni e alle Province autonome.
Con nota prot. n. 40 del 29.03.2018 il Presidente dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo (O.I.C.S.) ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il
versamento della quota annuale pari ad € 22.000,00.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, il Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali,
seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002710 del 28.06.2018, ha chiesto al Responsabile del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, competente in materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_177/0000430 del 10.07.2018 il Responsabile del Coordinamento delle Politiche
Internazionali ha proposto di voler confermare l’adesione alla succitata Associazione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
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2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per Pesercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione O.I.C.S., possa dare un valido supporto alla Regione,
per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale
e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di
particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di
promozione e di crescita culturale e socio economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione O.I.C.S., anche per
l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 22.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.), perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione
per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 22.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio finanziario 2018.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001-
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L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018
e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.)
con sede in Roma per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 22.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale dell Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma e al Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali
che ne segue l’attività;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1653
Impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani sito in Cerignola (FG).

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, d’Intesa con la Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico - IPPC - AIA della
Regione Puglia n. 474 del 04.08.2008, “è stata rilasciata a S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio
Bacino FG/4, con sede legale in S. Ferdinando di Puglia (FG) via Isonzo n.8, per le attività previste dal D.Lgs.
n. 59/05 Allegato 1, p.ti 5.3 e 5.4 relativamente all’impianto complesso per il trattamento di rifiuti non
pericolosi ubicato nel Comune di Cerignola (FG), alla località Forcone di Cafiero, a servizio del bacino di
utenza ATO FG/a costituito da:
− centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti da raccolta differenziata;
− impianto di selezione e biostabilizzazione di RSU t.q. residuale dalle attività di raccolta differenziata;
− impianto di compostaggio dei rifiuti organici biodegradabili raccolti in modo differenziato,
− discarica di servizio /soccorso all’impianto composto da:
o I, II e III lotto da avviare a chiusura;
o IV lotto collaudato;
o V lotto da realizzare.
l’Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni, prescrizione e modalità” riportate nel provvedimento
e relativo allegato tecnico “Allegato A”, parte integrante dello stesso;
− l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 474/2008 è stata integrata ed aggiornata con successivi atti, come
di seguito compendiati:
o Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n.449 del 05.08.2009: autorizzazione al sopralzo
del 4° lotto, alle condizioni, prescrizioni, modalità e limiti ivi stabilite;
o Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n.211 del 03.06.2010: autorizzazione al
colmamente dei volumi residui tra i sopralzi del 3° e 4° lotto di discarica, alle condizioni, prescrizioni,
modalità e limiti ivi riportate;
o Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale delia Regione Puglia n. 2 del 16.01.2012:
autorizzazione all’abbancamento dei volumi residui dei lotti I, II, III della zona sud, lato autostrada;
o Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia n. 45 del 09.02.2012:
autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti i piazzali di trattamento nonché i piazzali
e le coperture del 1°-2°-3° lotto, 4° lotto e 5° lotto, alle condizioni e prescrizioni, tempi e modalità
tutti riportati nel provvedimento e nel “Documento Tecnico” ad esso allegato;
o Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS n. 66 del
26.02.2014: autorizzazione del progetto di ampliamento e adeguamento biostabilizzazione e
compostaggio; autorizzazione dell’ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi - 6°
lotto (2 sublotti), alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti ivi previsti;
Rilevato che:
− L’esercizio dei lotti di discarica è stato oggetto di numerose ordinanze extra ordinem che ne hanno
autorizzato la coltivazione in deroga alle autorizzazioni integrati ambientali vigenti:
o Ordinanze dell’Assessore alle risorse ambientali della Provincia di Foggia prot. n. 6586 del 02.10.2012,
o Ordinanza Sindacale del Sindaco di Città di Cerignola n. 33/GAB del 29 luglio 2014 e successiva
Ordinanza n.12 del 23.01.2015
o Ordinanza Sindacale del Sindaco di Città di Cerignola n. 09/GAB del 28 luglio 2015
o Ordinanza Sindacale del Sindaco di Città di Cerignola n. 08/GAB del 22 gennaio 2016
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Rilevato inoltre che:
− A seguito di assenza di garanzie finanziarie per II complesso impiantistico e del perdurare delle criticità
rilevate da ARPA nel rapporto conclusivo delle attività ispettive del 2017 (ascrivibili prevalentemente alla
mancata ultimazione del lavori di revamping e al mancato adeguamento dell’impianto all’AIA rilasciata
dalla Regione Puglia con D.D. n. 66/2014) veniva diffidato il gestore a provvedere. Successivamente
con Determinazione n. 104 del 22/06/2018 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia, per le motivazioni in essa contenute, si procedeva alla revoca dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui alla D.D. 474/2008 e smi, ai sensi dell’articolo 29-decies 474/2008 e smi, ai
sensi dell’articolo 29-decies, comma 9 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi in capo alla S.I.A Società Igiene
Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a.r.l. - Impianto complesso (Cod IPPC 5.3 e 5.4) di trattamento rifiuti
non pericolosi ubicato in Cerignola, loc. Forcone di Cafiero.
− Con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2017 “Criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti
nell’ambito della Provincia di Foggia”, per le motivazioni in essa contenute, si affidava alla ASECO la
gestione temporanea, previa presentazione di idonee garanzie finanziarie, della sola sezione di trattamento
meccanico biologico dell’impianto complesso di Cerignola di proprietà del Consorzio Bacino FG4, per un
periodo transitorio di sei mesi. Tanto al fine di superare con estrema urgenzale le criticità rilevate da ARPA
nel rapporto conclusivo delle attività Ispettive del 2017. Nel periodo di vigenza dell’ordinanza ASECO
ultimava I lavori relativi a n. 8 biocelle e ne ri-avviava l’esercizio ad una potenzialità di 160 t/g.
− Nel periodo di vigenza dell’Ordinanza n. 1/2017 si sarebbe potuto provvedere alla definizione dei rapporti
in via privatistica tra SIA FG 4-Consorzio Bacino FG4 e ASECO ovvero si sarebbe potuto individuare un nuovo
soggetto gestore con le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice degli Appalti. Il Consorzio
Bacino FG4 non ha dato corso a nessuna delle suddette azioni.
− Con Determinazione n. 119 del 24/07/2018 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia si esprimeva, relativamente al progetto di sopraelevazione delle quote di chiusura finale del
lotto V di discarica dell’Impianto complesso (Cod IPPC 5.3 e 5.4) di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato
in Cerignola, loc. Forcone di Cafiero, giudizio di compatibilità ambientale positivo, nonché a disporre che
II Gestore provvedesse alla chiusura e alla gestione post-operativa del V lotto di discarica con specifiche
condizioni e prescrizioni.
Rilevato altresì che:
− Il Gestore SIA FG4 ed i comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, hanno ribadito in diverse occasioni (tra
cui durante le riunioni svolte In data 26 e 29 giugno 2018 presso la Prefettura di Foggia, giusto verbale
trasmesso da AGER con nota prot. n. 3430 del 09.07.2018), di non poter far fronte agli obblighi derivanti
dall’attuazione della D.D. 104/2018, a causa della rispettiva situazione economica finanziaria.
− Una nuova emergenza è stata determinata dell’emanazione da parte del Sindaco di Cerignola delle
Ordinanze nn. 79/Gab., 80/Gab., 81/Gab e 82/Gab che disponevano, tra l’altro, che il sito ex interporto di
Cerignola fosse utilizzato quale area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti non differenziati provenienti dal
circuito di raccolta comunale nelle more del trasferimento presso l’impianto CISA di Massafra individuato
dall’AGER. tali rifiuti venivano sottoposti a sequestro da parte del Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente NOE di Bari in data 2 luglio 2018.
− In data 03/08/2018 è stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l’Ordinanza n. 2/2018 “Criticità
nella gestione del ciclo dei rifiuti nell’ambito della Provincia di Foggia” che ordina alla ASECO di provvedere
temporaneamente alla gestione della sezione di trattamento meccanico-biologico (n.8 biocelle per le
quali i lavori di revamping risultano ultimati e vi è provvedimento di dissequestro emanato della Procura
della Repubblica pressa il Tribunale di Foggia) dell’impianto complesso sito in Cerignola e di proprietà
del Consorzio Bacino FG4. La gestione è ordinata per un periodo transitorio di gg. 45 (30 gg come da
verbale di prescrizione dei NOE prot. 22/5-3-1 del 19.07.2018 + 15 gg per garantire le procedure di riavvio
dell’impianto e il completamento del ciclo di lavorazione dei rifiuti), a far data dalla prestazione, da parte
di ASECO, di idonee garanzie finanziarie per la sezione impiantistica di TMB (n.8 biocelle), al fine, in via
prioritaria, di trattare e avviare a smaltimento i rifiuti abbancati presso l’interporto di Cerignola e stimati in
650 t circa e quindi i rifiuti prodotti dai Comuni del Consorzio FG4.
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Preso atto
della grave inerzia del gestore SIA FG4, del Consorzio Bacino FG4 e del Comune di Cerignola, autorità sanitaria
locale competente, nell’eseguire le necessarie operazioni di gestione del percolato del 5° lotto di discarica
e scongiurare le gravissime conseguenze ambientali connesse Con DGR n. 1357 del 22.07.2018 avente ad
oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in
sicurezza di emergenza discariche rifiuti non pericolosi.” relativamente alla discarica SIA FG 4 di Cerignola ed
ai rilievi mossi dal NOE, la Regione ha dato mandato ad AGER:
 “di provvedere immediatamente e prioritariamente all’emungimento e gestione del percolato associato
al V lotto di discarica, al fine di riportate il livello dello stesso al minimo, con risorse pari a € 1.000.000,00
a valere sul Cap. 621087;
 di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle matrici ambientali
esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato
minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;
 di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione
Dirigenziale dell’Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di
manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio;
 di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile,
con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a
valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da
determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la necessaria
liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente Deliberazione”
Atteso che:
− con legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 20, veniva
istituita l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER
Puglia. Alla stessa veniva demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione del rifiuti urbani, previste dal d.Igs. n. 152/2006 e smi;
− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 527 del 05/08/2016 e, conformemente a
quanto disposto dall’art. 16 della stessa legge (“Attivazione dell’Agenzia”), veniva nominato il Commissario
ad acta dell’AGER Puglia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria e, con successivo D.P.G.R. n. 53 del
06/02/2017, veniva prorogato fino al 31/12/2017. L’ultrattività delle funzioni demandate al Commissario
ad Acta dell’AGER è stata garantita dalla DGR n. 2188 del 12/12/2017.
− Con Deliberazione n. 1202 in data 5 luglio 2018 la Giunta Regionale ha nominato quale Direttore Generale
Ager (Agenzia territoriale per la Gestione dei Rifiuti), il dott. Gianfranco Grandaliano.
− Ai sensi dell’art. 9 c.6 della LR 24/2012 e ss.mm.ii. “L’Agenzia provvede all’attuazione del piano regionale dei
rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione
e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.”
Rilevata
la pubblica utilità dell’impianto complesso sito in Cerignola e la strategicità dello stesso al fina di garantire
l’autosufficienza a livello regionale nella chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani (giuste note AGER prot.
n. 819 del 13/11/2017 e nota del Commissario dell’AGER del 16/07/2018).
Ritenuto necessario
− Dare attuazione alia pianificazione di settore (PRGRU approvato nel 2013 e aggiornamento dello stesso
adottato con DGR 1482/2018) che prevede l’esercizio dell’impianto complesso sito in Cerignola e costituito
da TMB, linea di compostaggio, CMRD, discarica di sevizio.
− Confermare la strategicità e l’utilità dell’impianto complesso sito in Cerignola e di proprietà del Consorzio
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Bacino FG4 anche nell’ambito del Piano di settore in corso di aggiornamento.
Garantire la disponibilità dell’impianto complesso di gestione dei rifiuti urbani localizzato in Cerignola
(FG) al fine di assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto del principio di
prossimità.
Garantire l’ultimazione dei lavori di revamping della linee di TMB e garantire la realizzazione della sezione
di compostaggio i cui lavori risultano co-finanziati con fondi pubblici a valere sulla CIPE 79.
Garantire l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei necessari titoli autorizzativi
relativamente all’intero complesso impiantistico, come chiesto dai sindaci del Consorzio FG4 nel corso
dell’incontro svolto presso la Prefettura di Foggia in data 29.06.2018.
Riavviare la gestione ordinaria dell’intero complesso impiantistico costituito da sezione di trattamento
meccanico biologico, sezione di compostaggio (da realizzare), discarica di servizio (lotti I-V su cui eseguire
chiusura e post-gestione; lotto VI da realizzare), CMRD.

Alla luce di quanto esposto, si propone pertanto alla Giunta di:
− di dare mandato ad AGER:
o diffidare il Consorzio SIA FG4 a definire conclusivamente i rapporti concessori con la SIA FG4 in
ottemperanza alle decisioni assunte con deiibere assembleali dal Consorzio stesso e in numerosi
incontri presso la Prefettura di Foggia;
o di relazionare sulle attività e le lavorazioni già eseguite per il revamping della sezione di trattamento
meccanico-biologico e su quelle necessarie per rendere fruibile e riavvirare l’esercizio delle 16 biocelle
previste progettualmente nella sezione TMB, quantificando le relative risorse economiche occorrenti,
o nell’ambito delle competenze attribuite con LR 24/2012 e ss.mm.ii., art. 9 c.6, di attuare ogni utile
iniziativa per riavviare l’esercizio dell’impianto complesso di proprietà del Consorzio Bacino FG4 e
sito in Cerignola, definendo anche le modalità di affidamento della gestione del TMB e CMRD e della
realizzazione e gestione delle sezioni di compostaggio e nuovo lotto di discarica, nel rispetto della
normativa vigente in tema di appalti pubblici;
o di dare celere impulso all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei necessari titoli
autorizzativi, ad oggi revocati con Determinazione n. 104 del 22/06/2018 del Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
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, dott. Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi deirart.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del funzionario e dal Direttore del
Dipartimento,
− Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, e
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− confermare la strategicità e l’utilità dell’impianto complesso sito in Cerignola e di proprietà del Consorzio
Bacino FG4 anche nell’ambito del Piano di settore in corso di aggiornamento.
− di dare mandato ad AGER:
o diffidare il Consorzio SIA FG4 a definire conclusivamente i rapporti concessori con la SIA FG4 in
ottemperanza alle decisioni assunte con delibere assembleali dal Consorzio stesso e in numerosi
incontri presso la Prefettura di Foggia;
o di relazionare sulle attività e le lavorazioni già eseguite per il revamping della sezione di trattamento
meccanico-biologico e su quelle necessarie per rendere fruibile e riavvirare l’esercizio delle 16 biocelle
previste progettualmente nella sezione TMB, quantificando le relative risorse economiche occorrenti.
o nell’ambito delle competenze attribuite con LR 24/2012 e ss.mm.il., art. 9 c.6, di attuare ogni utile
iniziativa per riavviare l’esercizio dell’impianto complesso di proprietà del Consorzio Bacino FG4 e
sito in Cerignola, definendo anche le modalità di affidamento della gestione del TMB e CMRD e della
realizzazione e gestione delle sezioni di compostaggio e nuovo lotto di discarica, nel rispetto della
normativa vigente in tema di appalti pubblici;
o di dare celere Impulso all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei necessari titoli
autorizzativi, ad oggi revocati con Determinazione n. 104 del 22/06/2018 del Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
− trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Bacino Foggia 4, alla SIA FG4, all’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per II servizio di gestione del rifiuti, ad Arpa Puglia, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, al NOE, al Prefetto di Foggia;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché
sul Portale Regionale dell’”Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1654
L. R. 25 luglio 2001, n. 19 - L. R. 8 marzo 2007, n. 2 - Deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017,
n. 1267 - Nomina dei revisori dei conti dei Consorzi ASI - Sostituzione componente del Consorzio ASI di
Taranto.

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata
dalla funzionaria istruttrice, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− L’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 19 del 25.07.2001, recante “Disposizioni urgenti e straordinarie in
attuazione del D. Lgs. 31.09.1988 n, 112 - art. 26” - ha disposto che “il Presidente della Giunta regionale...
omissis.... nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio” precisando, all’art.
2, che “i commissari e i revisori di cui all’articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato”;
− Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1052 del 12.07.2006, si è provveduto alla nomina dei tre
revisori dei conti come disposto dall’articolo 2 della L.R. n. 19/2001;
Considerato che:
− Il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia con la legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007, la
quale, in relazione al collegio dei revisori dei conti dispone, all’articolo 6, comma 2, lettera d) che “la durata
degli organi deve essere fissata...omissis...in tre anni per il Collegio dei revisori dei Conti” e all’articolo 12
comma 1 che “La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto
da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente”.
− Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 17.07.2012, si è provveduto alla nomina dei tre
revisori dei conti come disposto dall’articolo 6 della L.R. n. 02/2007;
− Con ulteriore deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017, n. 1267 si è proceduto al rinnovo dei
Collegi dei revisori dei conti dei consorzi, così come previsto dalla normativa in esame;
Rilevato che:
− Con comunicazione a mezzo pec del 31 luglio 2018, il dott. Marco Ranieri, nominato componente del
Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI di taranto con la predetta DGR n. 1267/2017, comunicava
all’Amministrazione regionale ed all’ASI le dimissioni dall’incarico per sopraggiunta incompatibilità;
− Si rende, pertanto, necessario procedere all’immediata sostituzione del componente dimissionario, onde
consentire al Collegio dei revisori il pieno funzionamento;
Tutto quanto ciò premesso
si propone la nomina, in sostituzione del dott. Marco Ranieri, del sig. dott. FRANCESCO VIZZARRO, nato a
Taranto il 19/03/1964 quale componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI di Taranto.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e smi
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 rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettera I della L.R. n. 7/97 e dell’art. 12 della L.R. 2/07
L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− VISTE le dichiarazioni poste In calce al presente provvedimento da parte della funzionaria istruttrice, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI FARE PROPRIA la relazione istruttoria dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2) DI NOMINARE in sostituzione del dott. Marco Ranieri, il sig. dott. FRANCESCO VIZZARRO nato a Taranto il
19/03/64 C.F. VZZFNC64C19L049M quale componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI
di Taranto;
3) DI DEMANDARE al Servizio Competitività e ricerca dei sistemi produttivi gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
4) DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione delle prescritte dichiarazioni di
insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al d. Igs. n. 39/2013;
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1655
Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Puglia e la Città di Mosca per il rafforzamento della
cooperazione in ambito economico, turistico, culturale e sociale.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Antonio Nunziante, unitamente al Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal dirigente della Sezione
Internazionalizzazione, dott. Giuseppe Pastore e dal Responsabile del Coordinamento Politiche Internazionali,
dott. Bernardo Notarangelo, confermata rispettivamente dal direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, e dal Capo di Gabinetto, dott. Claudio
Stefanazzi, riferisce quanto segue.
Premesso che:
I rapporti bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa sono particolarmente intensi dal punto di
vista economico, scientifico e culturale tra i due paesi.
I rapporti sono caratterizzati da una forte complementarietà dei sistemi economici italiano e russo che
si riflette non solo nella bilancia commerciale ma anche nelle numerose joint ventures che favoriscono il
trasferimento di tecnologia:
 in Russia sono stabilmente presenti circa 400 imprese italiane, di cui 70 con impianti produttivi, che hanno
realizzato importanti investimenti nel settore aerospaziale, degli elettrodomestici, automobilistico,
agroalimentare, costruzioni e industria pesante;
 gli scambi commerciali sono particolarmente intensi nel settore energetico, alla luce di un’oggettiva
interdipendenza, che produce interessi comuni; la Russia è il principale fornitore di energia per l’Italia
e le più grandi aziende italiane del settore energetico hanno una presenza fortemente radicata nel
mercato russo;
 i settori più rilevanti delle nostre esportazioni sono macchinari e apparecchi meccanici, tessile,
arredamento, materie plastiche e prodotti farmaceutici;
 molto rilevanti sono anche gli investimenti russi in Italia, con un valore di stock di 2,3 miliardi di dollari
nel 2015, in particolare nei settori energetico e siderurgico.
La cooperazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico tra Italia e Russia si basa sull’Accordo di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato a Roma il 1° dicembre 1995 e in vigore dal 1999. Con Mosca è
particolarmente attiva la collaborazione nei campi della fisica (sia teorica che nucleare - anche per le
applicazioni mediche), dello spazio, della radio-biologia, radio-medicina e della chimica.
Italia e Federazione Russa operano congiuntamente nel contesto di numerosi progetti culturali volti a favorire
la conoscenza reciproca delle rispettive società civili. A dicembre 2015 è stato firmato il Programma esecutivo
di collaborazione culturale 2016-2018, volto a promuovere la collaborazione tra istituzioni ed enti dei due Paesi
nei settori dell’istruzione, cultura ed arte, protezione del patrimonio culturale, cinema, archivi, biblioteche,
editoria, radiotelevisione e mezzi d’informazione, sport e turismo.
Considerato che:
Negli anni si è riconfermato lo stretto legame plurisecolare fra Mosca e Bari, nato grazie alla condivisione della
fede per San Nicola, che ha dato vita a molte iniziative culturali legate al turismo religioso.
I rapporti tra la terra di Bari e la capitale russa, sono cresciuti negli ultimi anni in maniera costante grazie
all’impegno di diverse istituzioni, accomunate dall’obiettivo di potenziare e rendere più stabile e sicuro il
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processo di internazionalizzazione in atto. In questa direzione è avvenuta l’inaugurazione del consolato
onorario della Federazione Russa nel cuore della città di Bari e il moltiplicarsi delle iniziative culturali promosse
per veicolare comuni valori spirituali e per ampliare la conoscenza reciproca, anche in chiave turistica.
Il programma di governo regionale promuove lo sviluppo di relazioni bilaterali tra la Puglia e la Federazione
Russa con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e la reciproca conoscenza e crescita culturale,
economica e sociale, secondo principi di sostenibilità e reciproca promozione, nonché per stimolare le
collaborazioni in differenti settori strategici di comune interesse.
In virtù dell’interesse reciproco espresso dai due territori si è altresì attivato un volo diretto fra Bari e Mosca
che facilita scambi e rapporti.
Atteso che:
il Coordinamento delle politiche Internazionali, con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico, ha
predisposto una bozza di Protocollo di intesa ed ha provveduto ad inviarlo per quanto di competenza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di implementare la stessa a seguito di indicazioni
che dovessero pervenire in relazione a quanto previsto dalla legge 131/2003;
si propone alla Giunta Regionale:
di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e la Città di Mosca e di delegare il Presidente
della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso e considerato, i proponenti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni
innanzi espresse, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii.;.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dei relatori;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
− di approvare la bozza di Protocollo di intesa, inviata per quanto di competenza alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e allegata alla presente, fatta salva la possibilità di implementare la stessa a
seguito di indicazioni che dovessero pervenire in relazione a quanto previsto dalla legge 131/2003;
− di autorizzare il Presidente delia Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
− di incaricare il Coordinamento Politiche Internazionali a porre in essere tutti gli atti amministrativi
conseguenti e necessari e a coinvolgere i Dipartimenti regionali interessati per competenza;
− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e il
protocollo d’intesa nell’apposita sezione degli accordi internazionali del sito www.europuglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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esa di Collaborazione tra il Comune di Mo sca e la Regione Puglia
Il Governo di Mosca e la Regione Puglia, di seguito denominati "le Part i", con l'intento di
contribuire allo sviluppo delle relazion i bilaterali tra la Federazione Russa e la Repubblica italian a,
te nendo conto del reciproco interesse ad approfond ire ed espandere la cooperazione già in atto ,
st ipulano e convengono quanto segue:
Art icolo 1
La presente lintesa è volta ad incrementare e rafforzare la cooperazione tra le Parti nell' ambit o
di settori qual i cultura , patrimon io cultura le, sviluppo di infra struttur e e tr asporti, pianificazio ne urbana,
salvaguardia del l'ambien te, t urismo, sport, sviluppo industriale e innovazio ne, commercio, economia,
investimen t i, nonché nell'ambit o di att ività espositive e congressuali.
Le Parti coordinano adeguatamen te le loro attivi tà nell'ambito del la presente Intesa ai fini della sua
equa ed eff icace attuazion e.
Articolo 2

Le Parti cooperano nelle seguenti aree di com pet enza, tenendo conto delle condizion i vigenti e
delle prospettive di cooperazione :
1.

Cultur a e pat rimonio culturale

-scambio di esperienze in mater ia di conservazione, promozione e protezio ne del patr imonio cultur ale;
- Partecipazione a mostre, conferenze, seminar i dedicat i alla cultura e alla co nservazione del patr imo nio
culturale;
- assistenza nello stabilire contatti e relazioni tra i dipartimenti
responsabili della cultur a e dell'arte;

competenti e le organ izzazioni

- promozione della cooperazione nel settore della protezione , della conservazione e del restauro di
monumen t i ed elementi del patr imo nio cult urale e stor ico;
- scambio di mostre museali, mostre d'arte mode rna, specialisti, nonché scambio di info rmazioni sulle
nuove tecno logie museali e in tema di conservazione dei valori storici e cultural i;
- promozione della cooperazione nel campo delle produzioni cinematografic he, televisive e dei festi val.
2. Assistenza allo sviluppo di infra strut t ure stradali e t rasporti :

- organizzazione dei sistemi di parcheggio in città ;

1
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creazione di punti di trasporto -tr asferimento per t rasporto su strada con parcheggi annessi;
- ut ilizzo di sistemi di trasporto intelligenti e gestione computerizzata dei fl ussi di traffico ;
- creazione di collegamenti diretti tr a organ izzazioni e imprese del l'industr ia dei t rasporti.
3. Promozione della pianificazion e urbana:

- scambio di esperienze nel campo dello sviluppo e dell'at tu azione di piani di sviluppo per i territor i;
- scambio di esperienze nel creare le condizio ni più favorevoli per il miglioramento del paesaggio;
- scambio di esperienze nel campo del la ricostru zione degli spazi pubb lici;
4 . Protezion e dell 'ambi ente urbano:

- svolgimento di riunion i di lavoro tra profe ssionisti ed esperti in materia di problemi ambienta li;
- scambio di info rmazioni sulla protez ione dell'ambiente urbano;
- svolgimento di riunioni di lavoro con l'obiettivo di scambiare esperienze nel campo dell'educazione
ambientale;
- realizzazione di progetti per lo sviluppo di aree verdi e parchi pubblici .

5. Tur ismo e sport
- valorizzazione nei rispettivi territori come destinazioni turist iche, con particolare attenzio ne alla
promozio ne del tur ismo sostenibile e dei siti UNESCO(Cremlin o e Piazza Rossa, Castel del Monte, ecc.);
- sviluppo di strategie comuni per il t urismo sostenibile e la promozione cultu rale;
- scambio di informazioni sul miglioramento della qualità del turismo e dei servizi alberghieri;
- partecipazione a mostre, conferenze, seminari sul turismo , tenut i dalle part i;
- assistenza nello stabilire contatti diretti tra le organizzazioni turistiche;
- scambio di informaz ioni sui progetti di investimento nel settore del tur ismo;
- promozione della cooperazione tra ent i che investono nel t ur ismo;
- scambio di delegazioni che includa no rappresentanti di club sportiv i, str utt ure e centri di formazione
per atleti, lavoratori nel campo dell'e ducazione fisica e della formazione del personale docente;
- scambio di delegazioni composte da dir igenti e verti ci di istituzioni e federazioni sport ive volti ad
armonizzare e consolidare I legami nel settore dello sport .
6. Sviluppo industriale e Innovazion e
- scambio di esperienze relative alla promozion e della collocazione di ind ustr ie ad alta tecnologia;;
- scambio di info rmazioni sulle misure di sostegno che le città forniscono alle impr ese;
• efficientame nto del le infrastr utture innovative esistenti (in particolare, zone economiche speciali,
centr i di t rasferimento tecno logico e parchi tecnologici);
- creazione di condizioni che favoriscano l'innovaz ione;
- assistenza al rafforzam ento della cooperazione tra parchi tecnologici , cent ri di innovazione e isti tuti ;
• creazione di condizioni per favori re uno scambio di scienziati e specialisti e organi zzazione di mostre
che illustri no i risultat i scientifici e tecnici di tale cooperazione .

2
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. Promozionedel businesse del commercio
- Implementazione di forme di cooperazione basate sullo sviluppo di legami economici t ra aziende e
organizzazioni e sull'attr azione investim enti, da parte delle società pugliesi nell'economi a di Mosca e
del le società moscovite nell'econo mia della Puglia;
- assistenza nella creazione di condizioni economic he e legali che favoriscano lo sviluppo di attiv ità
im prendit oriali e delle imprese presenti sul territorio di Mo sca e della Puglia;
- sostegno ad att ività economiche congiunte condotte da sindacati, associazioni e camere di commercio
interessate ad ampliare i legami della comunità impre nditoriale di Mosca e della Puglia al fine di
intensificare i legami commercia li, economici e gli invest iment i.
- assistenza nella promozione di progett i economici, di investimento e innovat ivi avviati nel quadro di
attività pert inent i e monitoraggio dei loro risultati ;

Articolo 3
Le Parti possono elaborare e adot tare programmi e (o) piani d'azione ope rativi che impleme ntino la
presente Intesa, nonché istituire commissioni congiunte e (o) grupp i d i lavoro per coordin are le att ività
del governo di Mosca e della Regione Puglia al fin e di suppor tare e monitor are l'esecuzione di progett i e
attivi tà che cont ribuiscano all'attu azione di questa Intesa.
La presente Intesa, inolt re, si applica nel pieno rispet to degli ordinamen ti e delle legislazioni vigen ti nei
rispett ivi Paesi, nonché in conformi tà con gli obblighi inte rnazionali e con quelli derivanti
dall'appar tenenza dell' Italia all' Unione Euro pea.
Le Parti non saranno responsabil i per gli obblighi derivanti da cont ratti e accordi stipula t i nel quadro
dell'at t uazione della presente Intesa, ad eccezione dei casi stabi liti dalla legislazione della Federazione
Russa e dalle leggi della Repub blica Italiana e, laddove di pert inenza, dell' Unione Europea.

Articolo 4
Le Parti st abiliscono, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie condizio ni organizzative,
finanziarie e giuridiche per lo svilupp o e l'attuazione di progetti e progra mmi comun i di reciproco
interesse, senza generare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5
Le Parti si info rmeranno reciprocamente in merito a qua lsiasi modifica del la legislazione nazionale ed
euro pea che possa infl uire sull'attu azione delle disposizioni della presente Intesa.

Articolo 6
La presente Intesa non pregiudica i dirit ti e gli obblig hi delle Parti deriva nti da contratti st ipulat i con \\ .___.
terze part i.

'l.J'-

Articolo 7
Le controve rsie tr a le parti in merit o all' interpret azion e o all'a pplicazione delle disposizio ni della
presente Intesa saranno risolte mediante negoziati e consultazioni t ra le Parti.

Articolo 8
Integrazio ni e modifiche possono essere appor tate alla presente Intesa con l'accordo delle Parti e previo
iter autorizzat ivo previsto , per l'Ita lia, dalla Legge n. 131/ 2003, art. 6, comma 2.
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9

la presente Intesa entra in vigore a part ire dalla data di ricezione dell 'ult ima notifica scritta
sull'adempimento da part e delle Parti delle procedure inte rne necessarie per la sua entrata in vigore.
La risoluzione della presente Intesa non pregiudica gli obblighi di ademp iere a contr att i, accordi,
protocolli e programmi effettuati da ter zi durante il periodo di validità in conformità alla presente
Intesa.
La presente Intesa potrà essere rinnovata con l' accordo delle Parti e previo iter autori zzativo previsto ,
per l' Italia, dalla Legge n. 131/2003 , art. 6, comm a 2.

Firmato in dat a_______
facenti ugualmente fede.

2018, in due copie, in russo e in ital iano, entramb i i testi

Minister of the Government of Moscow,

Il Govern atore della Regione Puglia

Head of the Department for Externa l Economie
and lnternat ional Relations of Mo scow
;)

S.E. Cheremin

J

.. \., :)I

I

f

I

Michele Emiliano

,

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1657
DPGR. N.461 del 23.07.2018 avente ad oggetto Nomina Commissario straordinario Agenzia Regionale per
le politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna
Fiore, riferisce quanto segue: l’Assessore Pisiscchio
VISTI
− la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed, in particolare, l’articolo 1 c.793, secondo
cui, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia
di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attivita’ a
supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in
soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di
coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è
trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione
dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali
costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del
finanziamento di cui al comma 794.
− L’art. 1 c.794 della suddetta legge secondo cui, per le finalita’ di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2018;
− la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto “ Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con la quale sono stati disciplinati le
funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7
aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
− L’art. 7 della suddetta legge regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della
Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
− L’art.9 c.1 della suddetta legge a norma del quale sono organi dell’ ARPAL il direttore generale e il
revisore unico. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta Regionale che ne
determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata
esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità
amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le
procedure previste per i direttori di dipartimento dell’ amministrazione regionale;
CONSIDERATO
− Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.461 del 23.07.2018 pubblicato sul BURP n.98
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del 26.07.2018, al fine di insediare e rendere operativa l’ARPAL in relazione alle nuove funzioni ad
essa attribuite, è stato nominato Commissario Straordinario della stessa Agenzia il prof. Vito Pinto, in
considerazione delle specifiche competenze professionali e tecniche in materia;
Che il suddetto incarico ha durata di tre mesi, eventualmente prorogabili in presenza di comprovati
motivi giustificativi;
che con il suddetto decreto sono stati attribuiti al Commissario Straordinario i compiti e le funzioni
di cui all’art.9 della L. R. n. 29 del 29/06/2018 per l’attivazione dell’Agenzia Regionale per le politiche
attive del lavoro-A.R.P.A.L. come di seguito elencati:
a) predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo Statuto recante le
norme di funzionamento;
b) predisporre i regolamenti di funzionamento e gli atti di organizzazione dell’Agenzia;
c) costituire la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia;
d) predisporre la proposta della dotazione organica;
che il suddetto Decreto, al punto 5, stabilisce che il compenso del Commissario è determinato in misura
corrispondente a quello riconosciuto ai Direttori di Dipartimento della Regione Puglia ed è posto a
carico delle somme previste per il funzionamento dell’Arpal;
che con D.G.R n.1180 del 28.06.2018 sono stati istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa per la
gestione dell’ARPAL;
che in particolare è stato, tra gli altri, istituito il capitolo 1501004 codificato “Trasferimenti correnti ad
Arpal”;
che si rende necessario, nelle more della costituzione della suddetta Agenzia, disporre che la spesa
relativa al compenso del Commissario Straordinario sia effettuata mediante variazione compensativa
con prelievo dal capitolo 1501004 “Trasferimenti correnti ad Arpal” e relativa imputazione ai capitoli
di nuova istituzione;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 54, comma 4;
Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 de l D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 de lla Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista 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 D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale;

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1.disporre che la spesa relativa al compenso del commissario straordinario dell’Arpal sia effettuata mediante
prelievo (variazione compensativa) dal capitolo 1501004 “Tra sferimenti correnti ad Arpal”;
2.di istituire 3 nuovi capitoli di spesa denominati:
− Compenso del Commissario Straordinario ARPAL
− Oneri previdenziali e assistenziali e assicurazioni obbligatorie del Commissario Straordinario ARPAL;
− Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) su compenso del Commissario Straordinario ARPAL
e di procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del
Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018;
3. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
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4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di
trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
5. di autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’attuazione degli adempimenti di competenza
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento mediante prelievo dai capitoli di nuova istituzione.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E l.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62.12
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66.05
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Piano dei Cont i
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15.. 1.
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Trasferim nti to rr nt, ad
ARPAL

15.1.1.

15.1 l.
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U 1.0101.01

U.101.02.0l
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Variazioni in
diminuzion e
Bilancio 2018

-(

0.58190

Compenso d I
Commissario S raordinario
ARPAL

-+-

Oner i prev,denz,al, e
assistenziali e assi Ltrazloni
obbligatone d I
Commissario St,ao , dina,io
ARPAL
Imposta Regionale sulle
att1v1tà produttive (IRAP)
su compenso del
Commissario Straor dinario
ARPAL

TOTALE VARIAZIONI

Variazion i in
aumento
Bilancio 2018

30.000, 00

8.031,90

+ ( 2.550,00

€:40.581,90

40.581,90

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’ art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 di istituire 3 nuovi capitoli di spesa nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione
compensativa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017
nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del
18/01/2018 nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente
provvedimento;
 di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c. 4 del
D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
 di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del lavoro all’attuazione degli adempimenti di competenza
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione all’attuazione degli adempimenti
di competenza derivanti dall’approvazione del presente provvedimento mediante prelievi dai capitoli di
nuova istituzione;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1672
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II-Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo. Impresa proponente: In & Out S.p.A. - Codice Progetto: KAQAWQ6.

L’Assessore alio 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;
− 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 aluti 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;
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 (RAS)” 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;
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− 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:
− con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello
di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale. Individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− 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;
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 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 Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate 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”;
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− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
− ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 al
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
− ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sul
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 (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− con A.D. n.1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116
del 26/01/2017 (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n.1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della
seconda quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
− l’Impresa proponente In & Out S.p.A, ha presentato in data 26/10/2017 istanza di accesso 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;
− Puglia Sviluppo a seguito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 4 (Qualità EconomicoFinanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto istante sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico, ha preso atto della sussistenza di condizioni ostative al prosieguo dell’attività
istruttoria, e con Pec del 08/03/2018, prot. n.2678/U, ha comunicato alla società proponente preavviso di
rigetto ex art. 10 bis L.241/90 e s.m.i.;
− L’impresa proponente con nota del 15.03.2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. A00_158 - 20134, ha fornito riscontro al preavviso di rigetto, fornendo
chiarimenti rispetto al criterio di valutazione 4;
− A seguito dei chiarimenti forniti dalla società, l’esito delle verifiche effettuate da Puglia Sviluppo è
risultato positivo, con la prescrizione che la società controllante Teleperformance S.E. dovrà mantenere il
controllo del 100% del capitale sociale di In & Out S.p.A. almeno sino al completamento del programma
di investimenti;
− con nota del 09.08.2018, prot.n.8377/U, acquisita con PEC del 09.08.2018 agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 -7553, Puglia Sviluppo ha trasmesso
la relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente In &. Out S.p.A (Codice Progetto
KAQAWQ6), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente In & Out S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6), l’ammontare
finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a € 4.766.486,12 (di cui € 111.795,74
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in Attivi Materiali e € 4.654.690,38 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso
pari ad a € 8.536.871,97 (di cui € 447.182,97 in Attivi Materiali ed € 8.089.689,00 in Ricerca e Sviluppo)
così specificato:
Impresa proponente In & Out S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6)

prioritario e
Obiettivo
Specifico
Asse
prio ritario I
obiettivo
specifi co la
Azione 1.2
(Grande
impresa)
Asse
priorit ario I
obiett ivo
specifico la
Azione 1.1

Investimenti proposti

Agevolazione
richiesta

Investimenti
ammissi bil i

Agevolazione
concedibi le

Tipo logia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€}

Intervent i di sostegno alla
valori zzazione economica
dell' innovazione e
dell' indu st rializzazione dei
risultati R&S

447.182,97

111.795,74

447.182,97

111.795,74

Ricerca Industriale

5.675.259,10

3.688.918,42

5.675.259, 10

3.688.918,42

Sviluppo Speriment ai

2.414.429,90

965.771,96

2.414.429,90

965 .771,96

8.536 .87.1,97

4.766.486,12

8.536.871,97

4.766. 486 ,12

TOTALE

− in sede di presentazione del progetto definitivo, l’impresa proponente In & Out S.p.A. dovrà produrre
D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all’ampia divulgazione dei risultati del progetto,
allegando - al formulario di R&S - il piano di divulgazione dei risultati previsti. In dettaglio, l’impresa
dovrà fornire documentazione adeguata contenente le modalità di diffusione e divulgazione dei risultati,
indicando precisamente il numero di eventi e di giornate per ciascun evento e la sede. E’, inoltre, auspicabile
l’individuazione degli eventuali destinatari da invitare e dei relatori da coinvolgere;
− l’incremento occupazionale previsto risulta essere piuttosto esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di
progetto proposti. Pertanto, è opportuno che l’impresa, in sede di progettazione definitiva, si impegni ad
effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa
proponente In & Out S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6), alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo riguardante investimenti In Attivi Materiali e in R&S per complessivi € 8.536.871,97 con agevolazione
massima concedibile pari ad € 4.766.486,12.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, 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, con la prescrizione che la società controllante Teleperformance S.E.
dovrà mantenere il controllo del 100% del capitale sociale di In & Out S.p.A. almeno sino al completamento
del programma di investimenti come riportato a pag.21 della relazione istruttoria allegata;
− di invitare l’impresa, in sede di progettazione definitiva, ad impegnarsi ad effettuare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale maggiore;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 09.08.2018, prot.n.8377/U, acquisita con PEC del 09.08.2018 agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 -7553, allegata alla presente per farne parte integrante
(allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente In
& Out S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n.
68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente In & Out
S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6), con sede legale in Roma - Via Priscilla n. 101, alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S per complessivi
€ 8.536.871,97 (di cui € 447.182,97 in Attivi Materiali ed € 8.089.689,00 in Ricerca e Sviluppo), con
agevolazione massima concedibile pari ad € 4.766.486,12 (di cui € 111.795,74 in Attivi Materiali e €
4.654.690,38 in Ricerca e Sviluppo), così specificato:
proponente In & Out S.p.A(CodiceProgetto KAQAWQG)
Investimento
ammissibile

Attivi Materiali

R&S

(€)

447 .182,97

8.089 .689,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

111.795,74

4.654 .690,38

TOTALE
8.536.871,97
TOTALE
4.766.486,12

MEDIA UlA

SEDE

MEDIAU.L.A.
12 MESIANTECEDENTI
ALLA
PRESENTAZIONE
DELL
' ISTANZADI
ACCESSO

(febbraio 2017 - gennaio2018)

Dati Occupazionali
Taranto Via del TrattureIlo Tarantino

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A
REGIMEC.D.P.

INCREMENTO
A
REGIME

(2021)

1051

1057

6

1051

1057

6

n.2
Totale

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 6 nuove ULA.
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− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente In & Out S.p.A (Codice
Progetto KAQAWQ6), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti
in Attivi Materiali in R&S;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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lit. Il - Capo 1- Art . 21

Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Progetto: KAQAWQ6

Istanza di Accesso n. 40

Programma Operativa Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettiva Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capa 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE"
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Impresaproponente:
IN & OUT S.p.A.
Denominazioneproposta:
VO.I.C.E. FIRST- VOice lntelligencefor Customer
Experience
Investimento proposto da istanza di accesso

€ 8.536 .871,97

Investimen to ammesso da istanza di accesso

€ 8.536.871,97

Agevolazione richies ta

€ 4.766 .486, 12

Agevola zione concedibil e

€ 4.766 .486,12

Incremento occupaziona le

+ 6,00 ULA

Localizzazione invest im ento : Taranto - Via del Tratture/lo Tarantino , 2

1
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lit . Il - Capo 1- Art . 21

Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Progetto : KAQAWQ6

Istanzadi Accesson. tiO
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Tit. Il - Capo 1 - Art. 21

Impresa Proponent e : In & Out S.p,A.
Codice Progetto : KAQAWQ6

Istanza di Accesso n, 40

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa:
1) in data 26/1 0/ 2017 alle ore 12:57, nei limit i tempora li defin iti dalla normativa di riferimento ;
2) in via te lematica, attraverso la procedura on lin e "Contratti di Programma" messa a disposizione
sul portal e www.s istema.pug lia.it ;
3) con indicazione dell a marca da bollo n. 01170173574283 del 05/10/2017 .

1.2 Completezza della documentazione
L'istanza di accesso - Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali "Ai uti ai pro grammi di investimen to delle Grandi impr ese", firmata digitalment e in data 26/10/2017 dal
Sig. Pisa Dìego, in qualità di Legale Rappresentante della società (come risu ltante dalla Dichiarazione
sostitut iva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.), è correda ta degli allegat i obb ligatori previsti dall'art .
12 del!' Avviso (trasmess i tel ematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line) ; in dettag lio:
• Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza, resa con firma digitale dal

•
•
•

•

•

Sig. Pisa Diego, in qua lità di Legale Rappresentante in data 26/10/2017 ;
Sezione 3 - n. 15 D.S.A.N. di autocertificazione delle informa zioni antimafia, rese dai sotto scrittori
con firma digita le;
Sezione4 - Business Pian;
Sezione 5 e Sa - Auto certificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del proget to alle prin cipali normative am bientali, firmata
digitalm ent e dal prof essionista incaricato Arch . Filipp o Piccinno e Sostenibi lità Ambi ental e
dell' investime nto , firmata digita lm ente dal profe ssionista incaricato lng. Mat teo D'Urso;
Documentazio ne fotografi ca: inquadramento generale su ortofoto con evidenza del perimetro
dell'azi enda e con idonea campitura, firmato digita lmente dall'lng . Matt eo d'Urso in data
28/09/2017 ;
Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecede nti quello di pre senta zione dell'istanza di
accesso, resa con firm a digita le dal Sig. Paolo Sarzana, in qualità di Procurato re Speciale
dell' impresa In & Out S.p.A. a socio unico in data 19/09/20 17;

•
•

Atto costitutivo e Statuto ;
Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2015 ed al 31/12/2016 completi di Nota
Integr ativa, Relazione del Consiglio di Ammini st razion e sulla gestione e Relazione della società di

•

revisione Deloitte e Touche S.p.A.;
Docum entazione equipollente al libro soci, rappr esent ata da Elenco Soci al 31/12/2015 , fi rmata

•

digitalmente dal Sig. Pisa Diego in dat a 19/ 09/ 2017;
Copia del passaport o del Sig. Diego Pisa, legale rappresentante e President e del CDA della societ à

•

In & Out S.p.A. a socio unico ;
Docume ntazione relat iva alla disponibilità della sede int eressata dagli investimenti agevolati, sita
in Via Tratturel lo Tarantino n. 2 - Taranto (TA):
Contratto di locazione di im mobil e tra Ml.DA.PI. S.r.l. Unipersonale e In & Out S.p.A. a socio
unico , sott oscritto il 01/ 03/2017 e regist rat o il 30/03/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di
Roma al n. 2402-serie 3T;

3
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Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Progetto : KAQAWQG

Istanzadi Accesson. 40

Planimetria del piano terra delle unità immobiliari site in Taranto in Via del Tratturello
Tarantino n. 2, evidenziata con bordatura in colore rosso;
Planimetria del piano primo delle unità immobi liar i site in Taranto in Via del Tratturello
Tarant ino n. 2, evidenz iata con bordatura in colore rosso;
Planimetria delle pertinenze esterne annesse alle unit à immobi liar i sit e in Tarant o in Via del
Tratturello Tarantino n. 2, evidenziata con bordatura in colore rosso;
Planimetria del piano terra delle unità immobiliari site in Taranto in Via del Tratturello
Tarantino n. 5 (con accesso da Via della Transumanza n. 5), evidenziata con bord atu ra in colore
rosso;
Planimetria del piano primo delle unità immobiliari site in Taranto in Via del Tratture llo
Tarantino n. 5 (con accesso da Via della Transumanza n. 5), evidenziata con borda t ura in colore
rosso;
Planimetria del piano terra delle unità immobiliari sit e in Taranto in Via della Transumanza n.
5/E, evidenz iata con bordatura in colore rosso;
Planimetria del piano primo delle unità immobiliari site in Taranto in Via della Transumanza n.
5/E, evidenz iata con bordatura in colore rosso;
Planimetria delle unità immobiliari site in Taranto in Via del Tratturello Tarantino n. 2, con
indi cazione dell'area che la locatrice si è riservata, attraverso bordatura in colore blu;
Attestati di prestazione energetica (A.P.E.) con timbro e firma dell' Arch . Marco Filippo
Piccinno;
N. 8 Visure delle unità immobiliari rilasciate in data 11/04/2017 dall'Agenzia delle Entrate di
Taranto :
~ n. T355688 Foglio 144 Particella 547 Sub. 15;
,I.. n. T356034 Foglio 144 Particella 547 Sub. 22;
~ n. T356186 Foglio 144 Particella 547 Sub. 26;
,I.. n. T357087 Foglio 144 Particella 547 Sub. 25;
i- n. T357484 Foglio 144 Particella 601 Sub. 12;
~ n. T357655 Foglio 144 Particella 740 Sub. 2;
i n. T356732 Foglio 144 Particella 547 Sub. 5;
,I.. n. T356374 Foglio 144 Particella 547 Sub. 6.

•

relazione sottoscritta digitalmente in data 20/09/2017 dal tecnico abilitato, lng . D' Urso Matteo ,
circa la cantierabi lit à e compatib ilit à con gli strumenti urbani stici della sede individuata in
rela zione all'attività già svolta ed all'intervento ogget to di agevolazione .

L'esito della valutazione circa l'a mmissibilità formale dell'istanza di accesso è positivo.
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Istanza di Accesson. 40

Impresa Propone nte : In & Out 5.p ,A.
Codice Progetto: KAQAWQG

2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Grande Impresa proponente
Come risult ante da DSAN di iscrizione alla CCIAAcon vigenza, resa con firma digita le in data 26/10/2017
dal Sig. Diego Pisa, in qualità di Legale Rappresentant e, e confermato da visura ordinaria del 22/05 /2018,
la Grande Impresa proponente, denominata In & Out S.p.A. (Partit a IVA/Codice Fiscale 07560931003), è
stata costituita con atto del 13/06/2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17/06/ 2003
al n. 11073/1.
La società In & Out S.p.A., iscritta a partire dal 18/06/2003 (numero REA RM-104003) nel Registro delle
Impr ese di Roma, è sottoposta a direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Teleperformance
S.E. (Société Européenne).
La società In & Out S.p.A. è in regime di contabi lità ord inaria e possiede, alla data di presentazione della
domanda , il requisito dei due bilanci approvati {bilancio di esercizio 2015 e 2016).

•

Descrizione della compagine

Il capital e sociale, deliberato , sottoscritto e int eramente versato dal socio unico Teleperformance S.E.,
ammonta ad€ 2.828.141,00 , come di seguito rappre sentato :

"

SOCIOUNICO

QUOTADI CAPITALE
SOOALE

SULTOTALEAZIONI

TELEPERFORM
ANCES.E.

C 2.828.141,00

100%

Il legale rappresentante di In & Out S.p.A. è il Sig. Pisa Diego, nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nominato con atto del 02/08/2016 ed in carica fino all'approvazione del bilancio al
31/12/2018 .

•

Oggetto sociale

La società In & Out S.p.A. opera nel settore della prestazione dei servizi di marketing alle imprese e alla
pubblica amministrazione, per permettere loro di costruire e mantenere relazioni personalizzate con la
loro clientela , tramite l'uti lizzo di tutti i tipi di comunicazione e durante tutto il ciclo di vita del cliente . In
particolare, l'azienda offre servizi che consentano alle imprese di sviluppare, gestire e ottimizzare
programmi , al fine di acquisire nuove quote di mercato (Customer Acquisition), fidelizzare la clientela
esistente (Customer Care), sviluppare il valore della base clienti (Customer Value Growth) , analizzare
economicamente le relazioni con la cliente la ed il programma di gestione di tali relazioni (Customer Va/ue
Management) .
Inoltre, la società offre consulenza di marketing con partico lare riferimento alla consulenza per la gestione
di centri di contatto; formazione al marketing e alla gestione dei centri di contatto; produzione di servizi
con particolare riferimento alle applicazioni statistiche, econometriche e dell'informatica con eventua le

commercializzazione di software e hardware.
La In & Out S.p.A. offre attività di Contact Center sia in modalità inbound (telefonate in ingresso, Customer
Care) che outbound telefonico (chiamate in uscita, Telemarketing) .
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Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Progetto : KAQAWQ6

Istanza di Accesson. 40

Struttura orga ni zzat iva

L'organizzazione aziendale , così come dichiarato in sede di presentazione dell ' istanza di accesso, è
rappresentata da un Consiglio di Amministrazione formato da sei mem bri (Presidente del CdA e cinque
consiglieri) e da un Organo di controllo formato da cinque membri (Presidente del coll egio Sindacale, due
sindaci effettivi e due sindaci supplenti) .

•

Campo di att ività e sedi

La società ha sede legale ed amministrativa a Roma in via Priscilla 101 e sede operativa a Taranto in via
del Tratture llo n. 2.
Come rip ortato nella Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA, firmata digitalmente dal
Sig. Diego Pisa, legale rappresentante della società, si evidenzia che il codice ATECO2007 dell' impresa In
& Out S.p.A. è 82.20.00 Attività dei Cali Center'' e che la società presenta ad oggi sedi secondari e e unità
locali:
Taranto (TA) Via Transumanza Capannone 4 - 5;
Taranto (TA) Via del Tratturello Tarantino , 2;
Fiumicino (RM) Viale Bramante, 29;
Roma (RM) Via Mantegna e/o Parco Leonardo Ed. P74, 4;
Taranto (TA) Via Transumanza Capannone 5 - 5/E.

Requisit o della dim ension e, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazion e del l' istanza
In merito al requisito dimensionale di In & Out S.p.A. si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportat i nella Schermata 2 - " Informazioni sulla dimension e
del Soggetto Proponente " del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ dalla sez. 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di In & Out S.p.A.
Dati relativi alla sola impresa In & Out S.p.A. - Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2016

Occupati
(ULA)
2136

Fatturato

Totale di bilancio

€ 92.248.358,00

( 28.465.280,00

6
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Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
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Codice Progetto : KAQAWQ6

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immedi atam e nte a monte o a valle del soggetto In & Out S.p.A. - Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2016

IMPRESE
Telepe rforma nce SE1
CCAlban ia IN LI

'¾DI
PARTECIPAZIONE

OCCUPATI
(ULA)

FATTURATO

TOTALEDIBILANCIO

100,00

47

€ 71.94 5.000,00

€ 3 .453 .444 .000,00

100,00

o

(0,00

( 182 ,007 ,67

Dati complessivi relativi alla dimensi on e d i impresa In & Out S.p.A. - Periodo di rìferimento: 2016

Occupati
(UlA)
218 3

✓

Fatturato

Totale di bilancio

{ 164 .248 .358,0 0

{ 3.4 81 .64 7.287,00

dagli ultimi bilanci cert ificati 2015 e 2016 soggett i a revisione della società Deloitt e:
In & Out S.p.A.

-

Esercizio2015

Esercizio2016

Personale

2004

2136

Fatt urato

{ 87. 241.36 5

{ 92 .248 .358,00

C 35 .56 2.269 ,00

( 28.465 .280,00

Totale Bilancio

In conclusione , l' esame delle informa zioni desumibili dalle tabelle precedenti, rese dall'impre sa In & Out
S.p.A., confermano la sussit enza in capo alla stessa del requisit o dimensionale di Grande Impresa; In &
Out S.p.A., inoltre, risulta in regime di contabilità ordinar ia e, alla data di presentazion e dell'istanza di
accesso (26/10/2017 ), ha approvato i bilanci relati vi alle annualità 2015 e 2016.
Si evidenzia che, nel corso dell'istruttoria dell'istanza di accesso, è interv enuta l'a ppro vazione del Bilancio
2017 che conferma la dim ensione di Grande Impr esa de l soggetto proponente .

Requi sito di assenza dello stat o di diffico ltà
•:• Esclusionedelle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) detrart. 2 del Reg. {UE} n.

651/2014
L' analisi degli ult imi due bilanci approvati da In & Out S.p.A. alla data di present azione dell' istanza di
accesso - coincide nti con quelli degli esercizi chiusi al 31/12/2 015 (approvazione bil ancio 28/04/201 6) ed
al 31/12/2016 (approvazione bilancio 28/04/2017) - evidenzia che l' impr esa non si trova in cond izioni tali
da risultare un' im pre sa in diffi coltà, come definito dall' art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 ;
tale circostanza, peraltro , è confermata dai dati rinvenienti dal bilancio In & Out S.p.A. chiuso al
31/ 12/2017 , successivament e acquisito.
Di seguito si riportano i dati di bilancio più signific ativi registrat i negli ult imi t re esercizi:

1 1dati riportati inerentialla Società TeleperformanceSEsono quelli indicati nel Bilancio20 16.

pugIi asvilup po

Quelli riportati nella sez. 2 del businesspianrisultanoarrotondati.
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Impresa In & Out S.p.A.

Esercizio2017

Esercizio 2015

Esercìzlo2016

2.828.14 1,00

2.828.141,00

2.828.141,00

9.927.594,00

9.293 .665,00

(importi in euro)
Capitale soc,ale

6.496 .122,00

Altre Riserve

0,00

0,00

0,00

Utile/ perdita dell'esercizio

-5.068.527,00

-9.633 .929,00

-8.104.808,00

Patrimonio Netto (A)

4.255 .736,00

3.121.806,00

4.016 .998,00

30.945.035,00

25.039 .655,00

24.277 .586,00

7,27

8,02

6,04

EBITDA(C)

-2.500.063,00

-6.207 .656,00

-5. 773 .545,00

Interessi (DI

1.428.307,00

1.209 .491,00

859.759,00

-1,75

-5,13

-6,72

Utili/perdite portati a nuovo

Debiti (B)
Rapporto (8)/(A)

Rapporto (C)/ID)

Pertanto , ai sensi di quanto prev isto dal p.to 18) dell ' art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 , l' esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni , per oltre la metà del capitale social e sottoscritto , a causa di perdite
cumulate ;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali negli ultimi 2 esercizi :
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 (eccezion fatta per il
✓

❖

solo anno 2016) mentre
il quoziente di copertura degli int eressi dell ' impresa è inf eriore a 1,0.

Esclusion e dell e condizio ni c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014

Impresa IN & OUT S.p.A.

Verifica

Come risulta da DSANdi iscrizione alla CCIAA,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di
c) qualor a l'i mp resa sia oggen o di p rocedura concorsuale per insolve nza o
soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suol
conf ront i di una tale procedura su richiesta dei suoi credito ri

1n & Out S.p.A,, l'impresanon è in stato di

d) qualora l' impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancoro rimborsa to il prestito o revocato lo garanzia, o abbia ricevuta un
aiuto per la ri stru tt urazione e sia ancora soggetto ad un piano di

L'i mpresa non ricade in nessuna delle i potesi
delineat e come si evi nce dai Bilanci chiusi al

1iquidazlone1 fallimento o concordato preventivo,
non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate
nel quinquennio antecedente la data odierna,

31/12/ 2015 ed al 31/ 12/ 2016.

ristru t turazione

Inoltr e, l' assenza delle condi zioni di impresa in difficoltà è dichiara t a dal soggetto proponente alla lett. j)
della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da
Grandi impre se" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trovo in condizioni tol i da risultare
un'impr esa in difficoltà così com e defin ito dall'art . 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 dello Commission e
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comun itari sugli aiuti di Stato per il salva taggio e lo
ristrutturazione delle imprese in diffi coltà".

8
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Infine, in ottemperanza agli adempiment i previsti dal D. Lgs n. 115/2017, in data 25/07/2018 è stato
consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è eme rso quanto segue:
- Visura Deggendorf - VERCOR:1370320 del 25/07/2018
Si accerta che il soggetto beneficia ri o, identificabile tramite il P.IVA-Codice Fiscale 07560931003,
NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea .

-

Visura Aiut i - VERCOR: 1370318
Il soggetto risulto beneficiar io di una concessione COR:
• 171558 - concessione del 15/12/2017 della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazion e, Istruzion e, Formazione e Lavoro - nell'ambito del POR Puglia FSE
2014-2020 e dei finanziament i nazionali e regionali per un importo di€ 1.339.200,00 pari
al 50 % di intensità di Aiuto per la realizza zione del progetto ICT E NUOVE STRATEGIEDI
COMUN ICAZIONE: UN APPROCCIO2.0 per la formazione professio nal e.

Con rif erimento a quanto emerso dalla Visura Aiuti, si evidenzia che il COR 171558 rappresenta un aiuto
alla formazion e presso la sede oggetto di investimento .
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'impresa con Pec del 01/08/20 18, prot . n. AOO PS GEN 8147/I del
01/08/2018 , ha presentato una dich iarazione, a firma del Procuratore Speciale Sig. Paolo Sarzana, nella
quale ha precisato che lo strumento agevolativ o è finalizzato allo svolgimento di attività formative e che
le spese agevol ate non sono in alcun modo connesse agli investimenti indicati nell'istanza di cui al
Contratto di Programma .

2.2 Invest imento proposto
•

Descrizione dell'investimento

In & Out S.p.A., attraverso il present e investimento , intende riposizionare strategicamente il proprio sito
operativo pugliese trasformandolo da cali center telefonico in un innovativo contact cente r omnicana le,
con un incremento delle competenze digitali ed analit iche delle risorse uma ne impegnat e ed una
maggiore salvaguardia occupazionale in un mercato in continua evol uzione. Sulla base di tale
presupposto, il soggetto proponente intende realizzare il CdP denominato VO.I.CE. FIRST {VOice
lnt elligence for Customer Experience), att raverso il quale sviluppare una soluzione software integrata che
consenta di ottenere in real time una visione completa del comportamento del consumatore in relazione
ad un brand , migliorando quindi il servizio di Customer Care e le performance di vendita .
Tale soluzione integra t a si comporrà di tecno logie innovative di Speech Analysis, monitoragg io dei socia/
network e di un prototipo di Agenti Virtual i. In particolare, relativamen t e alla Speech Analysis e
monitoraggio dei socia! network , ver ranno sfruttate tecno logie di Speech Recognition (processo mediante
il quale il linguaggio orale umano viene riconosciuto e successivamente elaborato attraver so un computer )
e Deep Learning (campo di ricerca dell'apprendimento automat ico e dell ' intelligenza artific iale che si basa
su diver si livelli di rappres entazione , corris pondenti a gerarch ie di caratteristiche di fattori o concetti, dove
i concetti di alto livello sono defin iti sulla base di que lli di basso livello) per tradu rr e le infor mazioni voice
de l conta ct cent er in dati testuali . Tali dat i testua li saranno incro ciati con le informazion i estratte dalle
conversazioni reperibili online nei socia! network attraverso algor itmi di Intellig enza Arti fi ciale. Si
sfrut t eranno inoltre algoritmi di machine learning {metodo di analisi dei dati che consent e di
9
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automatizzare la creazione di un modello analiti co e consente ai computer di trovar e intuizioni nascoste
senza essere esplicit ament e programmato per sapere dove guardare) e di Inte lligenza Artific iale per
realizzare Agenti Virtuali (programmi che int erpretano il linguaggio natura le e, se op portuname nte
addestrati, possono dialogare con degli inter locutori umani allo scopo di forn ire informazi oni o comp iere
determinat e ope razioni) in grado di gestire conversazioni in linguaggio natural e e via chat per fornire
supporto sia agli operator i telefon ici che ai clienti fin ali.
Alla luce di quanto illu strato , ai sensi dell' art. 6, com ma 1, dell'Avvi so CdP, la classificazione dell'i niziativa
propo sta da In & Out S.p.A. è "l'ampl iamento di unità produttive esistenti ".
L'investimento proposto da In & Out S.p.A. rientra in uno dei settori ammissibili ai sensi dell'art. 4
dell'Avvi so (comma 4 e 5):

Codice ATECOIndicato dall'impresa propon ente:
✓
82.10.00 #Att ività dei cali cen ter"
In & Out S.p.A.
Codice ATECO as.segnato in sede di valutazione:
✓

•

82.20.00 "A tt ività d,; e.o/I cent er"

Requisit i:

a) localizzazione dell' iniziativa in Puglia:
Come chiarito con PECdel 25/06/2018 (prot. Puglia Sviluppo n. AOO PS GEN 6757/I del 26/06 /2018),
l' im presa In & Out S.p.A. realizzerà il programma di investimenti proposto presso la sede operativa di
Taranto , sita in Via del Tratt urello Tarantino n. 2 - Zona P.1.P. (catastalmente individuata al fog lio 144
particella 547, come da Sezione 5 allegata alla PEC)e, perta nto , ai sensi dell'art . 5 dell'Avviso CdP, nel
territ orio della Regione Puglia.

b) dimen sione del programma di invest imento
In linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l'istanza di accesso riguarda un
programma di investi mento prop osto per€ 8.536.871,97 (di cui € 447.182,97 in Attivi Mate riali e €
8.089.689,00 in R&S} e, pertanto , di importo com preso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro.
TA BELLA R IEPILOGATIVA DEGLI INVESTIMENTI PRO POSl l

Ricerca e Sviluppo
Soggetto

Denominazione impresa

447.182,97

IN & OUTS.p.A.

GI Proponente
.

Attivi Mate riali
(C)

TOTALE
CdP

•

-

.

Ricerca
Industriale
(€)
5.675.259,10

.
Mtfbi:iJiM

Sviluppo Sperimentale
(()

2.414.429,90
8.089.6~9,00

Totale
ìnvestimento
({}

8.536.871,97

i:litM=fJW
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e) Settore di riferimento del programma di invest imento proposto e riconducib ilità del medesimo alle
aree di inn ovazio ne previste da ll'art. 4 dell'Avviso CdP
Sulla base delle info rmazioni fornite nel business pian e successive int egrazion i2 ed ìn conformit à con
quanto disciplinato dall'art. 4 del!' Avviso, l'impr esa propon ente In & Out 5.p.A. dichiar a che il programma
di investim enti propo sto è riconducibile a:
Area di innov azione : e)" COMUNITA' DIGITALI, CREATIVEE INCLUSIVE''
Settore applicativo: 1." Indu stria culturale e creativa"
Ket: Vl. "Tecnologì e di produz ione avanzata" - Il progetto int ende studiare e sviluppare
un' innovativa soluzione software che consentirà di elaborare, att raverso
l' impl ementaz ione di opportuni algor itmi e l' ut ilizzo di tecnologi e innovative (quali
ad esempio Speech Recognit ion, Socia! Media Brand Monitoring , IVR, Chatbot e
Intellig enza Artific iale), le informazioni provenienti dai clienti e di rappresentar e in
un Dashboard in grado di suggerire imm ediatam ente all'op eratole telefon ico la
migliore proposta da fare al cliente sulla base dei suoi gusti e/o int eressi. La
Dashboard sarà ino ltr e in grado di suggerir e all'operatore telefonico la migliore
soluzione final izzata ad esaudire le richiest e di supporto del cliente influe ndo così
sul suo livello di soddisfazione. Un cliente soddisfatto genera guadagno; è qui ndi
necessario raccogliere un riscontro costant e sulla sua percezione di gradimento e
su ciò che ha influito sul suo giudizio.
La coerenza dell' iniziativa propo sta con Area di innovazione/Settore applicativo/KET su esposta trov a
riscontr o nella valutazione dell' esperto che ha esaminato la portata innovativa del progett o (come
previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso ) successivament e rip orta ta .
L'esito della valutazione circa l'ammiss ibilità sostanziale dell'is ta nza di accesso è positivo .

'La corretta dassiflcazione ontermini di KETè stata descritta nella documentazione integrata con PECdel 25/06/20 18 prot. n. 6757/1del 26/06/2018. •nq uanto
fa Societa ha dichiaratodi aver indicato erroneamente nell'istanza di accessol<ET "Mlcro e Nanoeletuonica".
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3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
Esame prelimina re de lla domanda

A. Eventuali criticità/macroscopicheinammissib//ità/rilevcmti,ncongruità riscontrate nel format d1

domando
Non si ri levano criticità nel format di domanda ad eccezione dell'esame del criter io di selezione n.
4, rispetto al quale si è reso necessario inviare un preavviso di rigetto . Tali aspetti risultano
esplicit ati nel prosieguo della presente istruttoria.

B. Esitidell'eventt1ole interlocuzionecon i soggetti istanti
In data 14 giugno 2018, si è tenuta presso Puglia Sviluppo una canference col/ con l'esperto
valutatore delle attività di R&Se della portata innovativa, del quale è stato preservato l'anonimato ,
alla quale hanno partec ipato i referenti dell'impr esa proponente ed a seguito della quale l'impresa
ha avuto la possibilità di argomentare meglio i contenuti del progetto in R&Se gli aspetti innovativi
della proposta . Tali aspetti risult ano esplicitati nel prosieguo della presente istruttor ia.
3.1 Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effett o di Incentivazione dell'Iniziativa

3.1.1

Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponente

L'obiettivo complessivo del progetto di investimento è lo sviluppo di una soluzione innovat iva integrata
mu lticanale di speech analysis e di monitoraggio dei social network al fine di ottenere in real time una
visione completa del comportamento del consumatore nella sua relazione con l'azienda.
In & Out S.p.A. intende realizzare un investimento per la pianificazione e la progettazione di sistemi
informatici che integrano l'ha rdware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione che
inte ragiscono con i processi umani di comunicazione. Le tecnologie che si intende sfruttare in questo
invest imento (Speech to Text, Deep Learning, Chatbot, lnteractive Voice Response) consentono appunto
queste interazioni soprattutto in virtù dell'utilizzo di algoritmi di intelligenza Art ificiale in grado di
miglio rare tali inte razioni.
Il progetto di investimento ha l'obiet tivo di migliorare il servizio di Customer Care e di migliorare la
perfo rmance di vendita, in quanto consentirà di offrire servizi personalizzati sulla base delle reali esigenze
del consumato re, riposizionando strategicamente il sito operativo pugliese, trasformandolo da cali center
telefonico in un innovativo contact center omnicanale.

3.1 .2

Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa proponente

Nella sezione 11 del business pian, l'impresa In & Out S.p.A. attesta l' effetto di incentivazione dell' aiuto,
relat ivo alla decisione di realizzare l'in vestimento nella Regione Puglia, argomentando in merito come di
seguito riport ato:

•

Attivi Mat eriali

In & Out S.p.A. ha indicato:

sviluppo
pugl ié1
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L'opzione a), ovvero "l'aiuto fornisce un incentivo a prendere uno decisione positivo in merito
all'investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditiziopuò essere realizzato in Puglia"; a tal proposito la società fornisce i seguenti dati :

Importo investimento pari ad€

Livello fatturato pari ad C
Capacitaproduttiva in termini di unità/vo lumi prodotti

100.000,00

447. 183,00

80.000 .000,00

110.745.104,00

23.794.463

29.95 1.709

•l

Impatto occupazionale

Indicedi efficienteproduzione(ricavi-costi
variabili)/(costi totali -costi variabili)

0,78

1,05

rica\lial puntodi equilibrio: valore della
produzione/indicedl efficienteproduzione

80.000.000,00

110.745.104,00

Rispetto alle grandezze su esposte, In & Out S.p.A. argomenta come di seguito :

Motivazione

►

SCENARIO IN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIO IN PRES
ENZADELL'AIUTO

Maggiore incidenzadel costi fissi,maggioricostiper il personale.
L'investimentodi importo più contenuto pari a 100.000 di euro e di
conseguenza minore personaleda impegnare sulprogetto, pan a l
e capacità produttiva ridotta.

Costi fissi più contenuti, minor costo del personale qualificato
L'investimen
to, con la presenzadel contributo, meglioè calibrato
ività da realizzare, con aumentata c.apaci
tà
rispetto aWatt
produttiva e numerodel personale da assumere pari a 6,

L'opzione b), ovvero "l'aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già
pianificato in Puglia, invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati
all'ubicazione dell'investimento nella regione interessata"; a tal proposito la società fornisce i

seguenti commenti :

Note di
commento

SCENARIO IN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIOIN PRESENZA
DELL'AIUTO

la realizzazione fuori dallaPugliasarebbeoggettodi diseconomie

L'investimento in Puglia fa attivare economied1scalautilizzando
le stesseattrezzature e macchinarisu un impianto di produzione
già rodatoe conpersonale qualificato.

dovute al reperimento di personale qualificatoe ai costi delle
locazioni.

► L'opzione e), ovvero "in assenza dell'aiuto il beneficiarionon avrebbe investito in Puglia, con la
conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente"; a tal proposito la società fornisce le

seguenti motivazioni :

Motivazione

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIOIN PRESENZA
DELL'AIUTO

In assenza di contributo l'investimento sarebbe stato realizzato nel
Lazio dove sono presenti già alcuni clienti

La presenzadel contributo ha contribuito ad ampliare l'attuale
unità produttiva nella RegionePuglia, dove è presentegià un
notevole quantitativo di potenziali clienti ed importanti fornitor i
di materie prime e servizi.
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Ricerca e Sviluppo

Rispetto all'i nvestim ento in R&S, In & Out S.p.A. ha indicato :
►

L' opzione a), ovvero "un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del

progetto/de/l'attività";
►

L'opzioneb), ovvero "un aumenta significativo, per effetto dell'aiuto,de/l'importo totale speso dal

beneficiarioper il progetto/l'attività";
►

L'opzione c), ovvero "una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/

dell'attività".
A tal propo sito la società fornisce i seguenti dati :

Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi, personale
impegnato
Ipote si b) investimento pari ad e

4.000.000,00

8.089.689,00

Ipotesi e) tempi di realiuazione

48

36

Rispetto alle grandezze su esposte, In & Out S.p.A. argomenta come di seguito:

DELL'AIUTO
IN PRESENZA
SCENARIO

INASSENZADELL'AIUTO
SCENARIO

re l'impegnoin attività di
In presenzadell'aiuto e possibilemassimizza
puntarea risultati
ricerca da parte dell'università e di conseguenz.a
parte drll'università sarebbe stato più contenuto, cosicome
l'impegnodi personale sul progetto. Il progettosarebbestato della stessapiù qualific.antianche attraversol'impegnodi maggiore
personalesul progetto. li progettopuò essere realizzatoin 36 mesicon
realizzato in 48 mesi e sarebbestato più contenuto
un importo di progettopari ad euro 8.089.689,00.
i ad euro 4.000.000~00.
assestandos

In assenzadi contributo l'impegnoin attività di ricercada

MOTIVAZIONE

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 1 è positivo.

3.2 Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibi lità della Proposta
Per l'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 in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 del l'Avviso.
Si riportano, di seguito , le risultanze della valutazion e dell'esperto.

Descrizionesintetica del progetto industria/e della Grande Impresa proponente
Il progetto proposto VO.I.C.E. FIRSTprevede la trasformazione dell'attuale cali center di Taranto in un
" innovativo contact center omnicanale" . In particolar e, il progetto prevede di usare tecnologie di speech

pugliasviluppo
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recognit1on, agenti virtuali, deep learning e analisi delle reti sociali per integrare le informazioni ricevute
dai vari canali e dai socia! networks in mod o da offr ire, sia agli operator i che direttamente agli utent i fina li,
un supporto int egrato .

• Parere sugli elementi di innovatività e trasferibil1tò nspetto alla stata dell'arte, sulla era feribilità

e

validità del Progetto Industriale proposto:

Il progetto prevede di sviluppare un nuovo sistema integrato di supporto al cliente att raverso
l'acqu isizione di informazioni su molt i canali diversi {voce, messaggistica, email, socia!, ecc...) ed
integrarle in modo da poter acquisire t utte le informazioni trasm esse dal cliente ed offrigli quind i
un miglior servizio. L'azienda ha svolto un'ana lisi dei sistemi attualmente presenti sul mercato ed
ha ritenuto che non ci siano sistemi già sviluppat i che permettano una vera integrazione delle
informazioni prove nienti da più canali. Il proget to prevede quindi lo sviluppo di un nuovo sistema,
ed a questo scopo, si intende anche acquisire tecno logie presenti sul mercat o in modo da poter
effettuare un benchmarking del nuovo sistema sviluppato rispetto alle soluzioni (parziali) presenti
sul mercato . La proposta , quando completata , porterebbe sicuramente l'azienda al livello dello stato
dell'arte con una soluzione innovat iva e molto versatile . Il Progetto Industrial e appare valido ma,
per una valutazione comp leta, si rimanda alla conclusione dell'ORl, fase che dettag lierà le
caratteri stiche del sistema info rmativo complessivo.
•

Riconducibilità e coerenza dello propos ta con le aree di innovazione secondo il dornmenta "Stra tegia
regionale per lo Spec,alizzazione inte ll igente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia

2020}" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documenta "La Puglia delle Key Enabli ng Technolagies (KET)"
- 2014 a cura di ARTI:
Area di innovazione : Comunità digitali , creative e inclu sive

Sett or e appli cati vo: Industria culturale e creativa
KETs
: Tecnologie di produzione avanzata.
Il progetto di ricerca si colloca nell'a mbito dell'Area di innovazione Comunità digitali , creative e
inclusive collegata alla KET: Tecnologie di produzione avanzata, in quanto la finalità del progetto è
quella di studiare e sviluppare una innovat iva soluzione software che consenti rà di elaborare,
attraverso l'imp lementaz ione di opportuni algoritm i e l' utilizzo di tecnologie innovative, le
informazioni prove nient i dai clienti .

•

Per i progrorn m i di in vestimento dell e gra ndi imprese specif icare:
• Art. 2 - Ope ra tività ed agge tt o dell'i nte rvento (comm a 3 lett . o e le t t. b)

il programm a di investimenti è inquad rabile come di seguito :
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che passano essere integrati con progetti indu str iali a sostegno
della valorizzazione economica dell 'i nnovazione e dell'i ndustrializzazion e dei risultati della
ricerca .
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Il progett o VO.I.C.E. FIRST si integra bene all' interno di un filon e di progetti di ricerca a cui In & Out
ha già part ecipato come 11progetto Europeo SENSEI.Questo non è però l' inquadr amen to pri ncipale .

b. progetti industrialiper lo sfruttamento di tecnologie o soluzioniinnovative nei processi, nei
prodotti/se rvizie ne/l'organizzazione.
Il progett o VO.I.C.E. FIRSTprev ede lo sfruttamento di t ecno logie o soluzioni innovat ive nei processi,
nei pro dotti/se rvizi e nell ' organizzazione partendo dai progett i di ricerca ai quali la stessa ln&Out
ha part ecipato . Si ritiene che questo sia l'inquadramento pr incipale di questo prog et to che prevede
come ri sultato princip ale lo sviluppo di soluzioni innovative per il mig lior amento di pro cessi
industriali.

Eventuali ind,cozioni per il soggetto proponente uti/1 ol fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
Il progett o è ad un buono stato di definizione ; tuttavia nel progetto definitivo va chiarito ancora
meglio l'obiettivo del prog etto e la sua dipendenza dagli st rum enti proprietari che vengono elencati
ed il cui acqu isto è previsto tra le spese. Bisogner à inoltre indi care chiaramente le competenze che
vengono ut ilizzate all'interno delle varie fasi del prog etto ed il contributo dei consulenti.
Poiché l' azien da ha poca esperienza nello sviluppo di sistemi software di grandi dime nsioni, si
consiglia di inserire nel prog etto l'a cquisizione di personale o consu lenti con esper ienza in progett i
di grandi di mensioni .

• Giudiziofinale complessivo:
Il giud izio complessivo sul pro getto è positi vo .
La realizzazione con successo del progetto permetterebbe sicuramente all' aziend a di porsi com e
leader del mercato de i cali center, mentre il maggiore rischio che corre il proget to è la scarsa
esperi enza dell'azienda nello sviluppo d i sistemi soft ware di grand i dimen sioni , rischio che può
essere mitigato o acquisendo persona le oppure consulenti con esper ienza in t ali pro gett i.
L' esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazion e 2 è positivo.

3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti
istanti

previsti e la dimensione dei soggetti

"Proceduree criteriper l'istruttoriae la valutazione delle istanze di accesso
Il Capo1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
Titolo
del
nell'ambito
presentate
Come previsto dal documento

stata verifi cata la coerenza tra la dimensione dell'impresa istant e e la dimensione del progetto
inves timent o proposto , attraver so l' utilizzo dei parametri di seguito illustrati .

di
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A) Rapporto tra investimento e fatturato :
INOICE

ANNO 2016

lnvest imento / Fattur ato

0,09

PUNTEGGIO

B) Rapporto tra investimento e patrìmonio netto :
INDICE

Invest iment o/Patr imo nio Netto

ANN O 2016

PUNTtGGIO

2,73

Il punteggio complessivo, pari a 5 (calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con rife rimento a
ciascun rapporto) ha determin ato la seguente valutazione circa il criter io di valutazione 3:

IMPRESA

In 8, Out S.p.A.

VALUTAZIONE

posit iva

L'esito delle verific he effettu ate per la Grande Impresa proponente In & Out S.p.A. rispetto al criterio di
selezione 3 è positivo .
Si precisa che ta le esito positivoviene confermato anche t enendo conto dei dati desumibili dal bilancio
chiuso al 31/12/2017 .

3.4 Criterio di Valutazione 4: Qualità Economico-Finanziaria, in ter mini di sostenibilit à ed
affidabilità del soggetto istante sotto il profilo patrimoni ale, finanzia rio ed economico

• Aspetti qualitativi
Sulla base delle informazion i rese nel Business Pian, Teleperfo rmance Ita lia (TP). marchio commercia le
della società In & Out S.p.A., costituita a giugno 2003 come bronch italiano del gruppo internaziona le
Teleperformance SE, primo global player nell'offer t a di servizi di telemarketing e soluzioni di customer
relati onship management, offre un'am pia gamma di att ivit à di contact center grazie ad opera tori
alt amente qualificati, preparati e motivati.
I princip ali servizi fo rniti via telefono e/o altri canali (email, chat e videochat, instant messaging, social
media ...) sono:
• customer care: welcome calls, customer service, gestione reclami, servizi info rmat ivi,
inbound up-selling e cross-selling, anti-churn e chiamate di retentlo n, riattivazioni ;
• te/emarketing : vendite di prodotti e servizi, up-sell/cross-se ll, registrazioni vocali, back
office di support o;
• supporto tecnico : supporto all' installazione e configurazio ne di prodo t ti, diagnosi e
risoluzio ne di probl emi tecnici, supporto tecnico -ammi nist rativo e di sostituzione di guast o;
• pre vendita: definizione database clienti, generazione lead e appuntamenti , gestione
servizi info rmativi ;

p ug IiJsviluppo
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Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Proge" o: KAQAWQ6

analytics : servizi anal itic i su mi sura per mig lio rare la comprensione dei client i e prev ede re

la propensione ad un dete rminato compo rt ame nto .
In & Out S.p.A. off re servizi di contatto in moda lità self serv ice com e IVR (lnteractive Voice Response),
Voice Porta i, WEB e Mobile APP, servizi di back offi ce e servizi inbound e outbound ut ilizzando ogni
possibil e canale di co ntatto con il cliente com e via telefono, sms, chat e videocha t, email manageme nt ,
fax e let t ere, "click to cali" e "click to chat " e anche in moda lità "fa ceto face" .
L' inno vazione che In & Out S.p.A. inte nde appo rta re alla propria stru ttura operativa attrav erso l'acqu isto
di nuovi e tecnolog icame nt e avanzat i macchin ari ed attrezzature, consentiranno ali' Azienda di proseguire
que l continuo processo di innov azione che la carat te rizza, tale da garantirl e il mantenim ento di ob iettivi
o rganizzativi di raziona lità ed efficienza, prerogativa di un sistema di qualità azien dale oramai necessario
per un corretto approccio al mercato finale . Tale invest ime nto consentirà alla socie tà di mantene re elevat i
livel li qual itativi e pr ofessionali, in manier a da poter prontame nt e fronteggiare le num erose aziende sue
di rette concorrenti . A fron te de lla potenzia le espansione del mercato di rife rimento , si rit iene che
l' iniziativa di ampliamento delle capacit à operative del la societ à In & Out sia la risposta migliore alle
potenz ialità di crescita che ta le settore presenta nell'area sia locale che nazionale. Element i a vantagg io
della società sono: il live llo di cono scenza sul mercato che la società vanta, opera nt e da quasi quara nt'a nni
nel set tore e la fama che il Gruppo Telepe rformance ha tra gli operatori econom ici mondial i. Prova ne è
un tre nd di fattu rato in costante crescita , alimentato da un consistente portafoglio clienti. Il potenzia le di
crescit a sostenibile dell'attiv it à, grazie all'attuazione de ll'iniz iativ a di ampliamento viene quantificat o in
un increm ento a regime par i al 20-25% della prod uzione eff ettiv a an nual e. L'at tuazion e del programma
di investimento pr evisto consentirà alla società di aumentare la capacità prod uttiv a massima teor ica
annu a della strutt ur a, con una notevole ri duzione dei cost i in rappo rto al fatturato conseguito .
•

Aspetti patrimonial i e finanziari

Come pr evisto dal documento "Procedure e criteri per l'i struttoria e la valutazione dell e istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo li Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiu to in Esenzione", è
stata eff et tu at a, sul la base dei dati desumibili dagli ult imi du e bilanci chius i al 31/12/20 15 ed al
31/12/2016 e mediante il calcolo deg li indi ci di seguito riporta ti , una dup lice valutazione :

1. negli aspetti patrimoniali e finanziari

E INDICI
VALOR

ANALISIPATRIMONIALEE FINANZIARIA
IN&OUTS .P.A.

PUNTEGGIO

ANN02015

ANN02016

ANNO
2015

ANNO
2016

Indice di Indi pendenza fin anziaria
(Patrimon io Netto - Credit i verso soci per versament i ancora dovut i )/ Totale Passivo

11,97%

10,97%

2

2

Indice di copertura delle immob ilizzazioni
(Patr imonio netto - Crediti verso soci per versament i ancora dovut i I+ Debiti esigibili
olt re l' esercizio successivo+ Fondo TFR/ totale Immobi lizzazioni

0,77

0,70

Indice di liq uidità
(Attivo Circolante + Ratei e Riscont i Att ivi) - Rimanenze / (Debiti esigibili entro
l'esercizio successivo+ Ratei e Risconti Passivi)

0,91

0,82

TOTALE PUNTEGGIO

puçiliasviluppo
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Abbi namento puntegg io classe di merito
Anno 2015
Anno 2016

Dalla valutazione degli indici è risult ato quanto segue:

Classe di merito
Analisi patrimoniale e fin anziaria

Im presa

IN & OUT S.P.A.

2. negli aspetti economici

IIALOREINDICI

ANALISIECONOMICA
IMP~ESAIN & OUTS .P.A.

ANN02015

ANN02016

ROE:
Risulta io nett o/ (Patrimonio Netto • Credit i verso soci per versamen t i ancora dovut i)

-1,19

-3,09

ROI:
Risultato Ol)erat ivo / Capitale investito

-0,08

-0,28

Dalla valutazio ne degli indici è risultato quanto segue:

Impresa

Classe di mer ito
Analis i economica

IN & OUTS .P.A.

3

Dalla compara zione delle classi att ribuit e agli aspett i patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il crite rio di valutazio ne 4 :

Impresa IN & OUT S.P.A.
Aspetti patrimonialì e finanziari
Classedi merito

Aspett i eco nomici
Classedi merito

Valutazione
NEGATIVA

In virtù dell'esito negativo delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 4, avendo preso atto
del la sussistenza di cond izioni ostative al prosieguo dell' attività istruttoria , Puglia Sviluppo ha provv eduto
ad inc it are alla società propon ente, con Pec del 08/03/2018 , prot . n. 2678/U, preavviso di rigetto ex art.
10 bis L.241/90 e s.m.i.
L' impresa propon ente ha fornito riscontro al preavviso di rigetto (prot. n. AOO PS GEN 3154/ 1 del
21/03/2018), evidenzia ndo, sulla base dei dat i desumibili dal bilancio provvi sorio del 2017, il tendenz iale
miglioramento dei risultati economico patrimoniali , t anto che la società stima per il 2018 un sostanziale
pareggio di bilancio.
Inoltre , In & Out S.p.A. dichi ara che nel corso del 2017 e del 2018 è avvenuta l'acqu isizione di n. 2 nuove
importanti commesse di Contact Center , evidenziando, altresì, che nel mese di febbraio la Corporat e
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Teleperformance S.E., che possiede al 100% l'i mpresa proponente, ha proceduto ad un finanz iame nto per
5 milioni di euro, per il quale valutereb be la possibilità di rinunciare , qualora richiest o dalla procedura d i
finanziamento del Ti to lo Il Capo 1 Aiut i ai Programmi di Investimento delle Grandi Impre se.
La Corpo rate, infatti, come evidenziato nelle osservazioni al preavviso di rigetto, punta molto sul rilancio
della societ à In & Out S.p.A., tanto che ritiene fo ndamen tal e l'accesso alle agevo lazioni concesse dalla
Regione Puglia med iant e il presente CdP, al fi ne di avviare un programma di innovazione necessario ad
antic ipare con efficacia le nuove sfide che il mercato propone . In & Out S.p.A . evidenz ia anche che
Tele performance S.E. ha sempre finanziato la società con debiti a breve e a med io t ermine, come risulta
anche dal bilancio chiuso al 31/12/2015 (voce "De biti verso Soci per finanziamen ti" per€ 9.514.072, 00)
senza mai farsi rimborsare i debiti e procedendo alla rinuncia degli stessi.
Successivamente , con Pec del 24/04/2018 (prot n. AOO PS GEN 4657/1 del 27/04 /20 18), la società In &
Out ha provveduto ad inoltrare una nota firmata dal Sig. Ol ivie r Rigaudy, Direttore General e Delegato
della Corporate Teleperformance S.E., con la quale conferma l'impegno al manten imento del contro llo
del 100% de l capit ale sociale di In & Out S.p.A. alme no sino al completame nto del programma di
investim enti den om inato "VO.ICE FIRST", imp egnando si, altresì, alla cope rtur a finanziaria per un ulteriore
ca-finanziamento . Infine, con Pec acquis ite al prot. AOO PS GEN 5110/1 del 15/05/2018, il soggetto
proponente ha conseg nat o i propri bilanci e quelli relativi alla società cont rollante Teleperformance S.E.
relat ivi ali esercizi 2015, 2016 e 2017.
Pertanto, alla luce de lle pr edette considerazion i e all' impegno della contro llante, tenuto conto che già
nella sez. 7 del bu siness pian la società, nell' esporr e la strategi a che intende adottar e per ripianare lo
squi lib rio finanzia ri o, aveva indicato que lla di pro cede re con un finanziamento soci infruttifero prima
de ll'avvio dell'investimento, richiedendo di pro cedere alla valutaz ione degli aspetti finanziari , pat rimonia li
e reddituali conside rando anche i bilanci del Socio Unico Teleperformance S.E., si è procedut o al proseg uo
dell'attività istruttoria e, pertan to, alla valutazione del criterio 4 "Qualità Economico-Finanziaria della
Grande Impr esa proponente"
considerand o i bilanci app ro vat i della Società Controllante
Teleperformance S.E., nonché socio unico della In & Out S.p.A.
Sulla base dei dati desumib ili dai bilanci chiusi al 31/12/2015 ed al 31/1 2/2016 è emersa la seguente
valutazione :

1. negli aspetti patrimonialie finanziari
VALOREINDICI

ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
TELEPERFORMANCE
S.E.

ANNO

ANNO

2015

2016

26,48 %

3

3

0,55

0,29

1

0,24

0,08

ANN0201S

ANN02016

46,22%

Indi ce dì copert ura d elle immobilìzza zion i
(Patrimonio netto · Credit i verso soci per versamenti ancor a dovut i)+ Debit i esigibili
olt re l' esercizio successivo+ Fondo TFR/ totale Immo bili zzazioni
Indi ce di liquidità
(Att ivo Circolante + Ratei e Risconti Att ivi) • Rimanenze / (Debit i esigibili entro
l' esercizio successivo+ Ratei e Riscont i Pass1v1)

Indi ce di indipendenza finanliarìa
(Patrimonio Netto · Credit i verso soci per versamen t i ancor a dovuti)/

TOTALE PUNTEGGI
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Abbinamento punte ggio classe di merito
Anno 20 15
Anno 2016

Dalla valut azione degli indici è risult ato quanto segue:

Classe di merito
Analis i patrimoniale e f inanziaria

Impre sa

2

TELEPERFO
RMANCE5.E.

2. negli aspetti economici
VALORE
INDICI

ANALISIECONOMICA
IMPRESATELEPERFORMANCE
S.E.

A NNO 2015

ROE:
Risultato nett o/ (Patr imon io Netto - Credit i verso soci per versamenti ancora dovuti)
ROI:
Risultato ope rativo/ Capitale investito

ANNO

2016

0, 13

0,05

0,02

0,01

Dalla valutazione degli indici è risultat o quanto segue:

Classe di merito
Analisi economic a

Impr esa

TELEPERFORMANCE
5.E.

Dalla comparaz ione delle classi att ribu ite agli aspetti patrimoniali , finanziari ed econom ici è risultata la
seguente valutazion e circa il criterio di valut azione 4 :

ImpresaTELEPERFORMANCE
S.E.
Aspett i patrimoniali e finanz iar'!

Classedi merito

A.sp
etti economici

Valutazione

Cli1S$
e dì merito

POSITIVA

L' esito delle verif iche effettuate rispetto al crite rio di valuta zione 4 è positivo e t ale valutazion e viene
conferm at a anche tenendo conto dei dati desum ibili dal bilancio Teleperfo rm ance S.E. chiuso al
31/12 /201 7.
Tuttavia, si rammenta che la società control lante Teleperforman ce S.E. dovrà manten ere il controllo del
100% del capital e sociale di In & Out S.p.A. almeno sino al compl etamento del programma di investime nti.
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3.5 Criterio di valutazione 5 - Copertura finanziaria degli inv estimenti prop osti
Il piano di copertura finanziaria delineato dall'imp resa In & Out S.p.A. prevede quanto riportato nella
Sezione 8 del Business pian.
In parti colare, l' azienda ha indicato :
quale data di avvio degli investimenti il 01/10 /2018 3 ;
quale data di completam ento degli investiment i il 30/12/2020 ;
quale data di entrata a regime il 31/ 12/2020 ;
quale esercizio a regime il 2021.
Si evidenzia che l'avvio dei suddetti investim enti potr à avvenire a partire dalla dat a di ricezione, da parte
dell' impresa propo nente, della comunicazio ne regionale di ammissibilità del progett o alla fase successiva
di presentazione de l progetto definitivo.
•

Cop ert ura f inanziaria

Si riporta di seguito il prospetto Fabbisogno/ Fonti di copertu ra proposto dall'im presa In & Out S.p.A. nella
Sezione 6 del Business Pian e modificato in corso di valutazio ne per la parte inere nt e il piano fina nziario :
Annoaw io

Anno 2•

Anno 3'

Tot ale

Suolo aziendalee suesistemazioni

0,00

0,00

0.00

0,00

Operemurariee assimilate

0,00

0,00

0,00

o,oo

150000,00

150.000,00

147.182,97

447.182,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.891.700,00

1.891,700,00

1.891 .859,IO

5.675.259,10

800 000,00

800000 ,00

814.429,90

2.414.429,90

2.841 ,700,00

2.841 . 70 0,00

2.853.4 71,97

8.536.871,97

Anno Avvio

Anno 2'

Anno 3 °

To tale

0,00

4l .543,06

6.437,5 1

500000 ,00

900,000,00

2.375.000,00

3.775.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

900.000,00

2.375,000,00

3.775.000,00

1.906.594,45

4 76.648,61

4.766.486, 12

2.848 .137,51

2.858 .086 ,U

8 .541.4 86,12

Fabbisogno (€)

MiJcchìnan, Impianti, attrezzature e programmi mformatici {()

Brevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non brevettate
Ricerca lndu\triale
Sviluppo Sperimenta le
Totale co mplessivo

fabb isog n i(€ }
Fonti d i copertura (€}

Eccedenza font i anno pre cedente (C)
Appo rt o di meni propri (() : Ut,lizzo Riserve disponibili pregresse d1
Patrimonio Netto
Finanziament i a m/ 1te r mine avente esplici to rifer imen to CDP
Totale esclusoagevolai lonì

Ammontare ace\lolazioni in conto impianti (( )

Totale Fonti (C)

2.383.243,06

2.883.243 ,06

Il piano di copertu ra finanz iaria propost o dall'impresa prevede - a fronte di investiment i ammissibili per€
8.536 .871,97 - l'ut ilizzo della seguente fonte extra agevolazione:

3 Come aggiomata con PECdel 25/06/2018 ed acquisita da Puglia Sviluppo con pro t. n. AOO PSGEN 6757/ 1del 26/06/20 18.
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Impresa Proponente : In & Out S.p.A.
Codice Proget t o: KAQAWQ6

Istanza di Accesso n, 40

Apporto di mezzi propri : Utilizzo di Riserve disponi bili pregresse di Patrimonio Netto per €

3.775.000,00 . A t al prop osito l' azienda ha comun icato con PECdel 04/07/2 018 acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A., prot. AOO PS GEN 7082/1 del 04/07/2018, tab ella del piano finanziario aggiornata
da cui si evince la modifica della modalità del la copertura fina nziaria dell'i nvestimento , che
prevedeva inizia lmente, come da Sez. 6 del BP, cash flow per€ 1.000.000,00 e versamento del
socio Teleperfo rmance S.E. per€ 3.775.000,00.
Ciò premesso, si riport a di seguito il prospetto rappre sentat ivo dell'equ ilibrio finan ziario della società In
& Out S.p.A., come risultant e dal bilancio chiuso al 31/ 12/2016 :
CAPIT
-A-LE
- P-ERMAN
-E-NT
_E_((_)_____________________
Patrimonio Netto

____,l
3.121.806,00

Fondo per rischi e oneri

194,082 ,00

TFR

109.777,00
1.009.622,00

Debit i m/1 term ine
Risconti Passivi (limitatame nte a con trib uti pubbl ici)

0,00

4.435.287,00

TOTALECAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE(C)

0,00

Crediti v/soci 1=:rversamentiancoradovuti
Immobilizzaz ioni

6,093.976,00

Crediti m/1 te rm ine

2.S28.625,00

TOTALEATTIVITÀ
IMMOBILIZZATE

.
:

Dall'an alisi dell'equ ilibrio fin anziario, come già evidenziato nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90
e s.m.i. del 08/03/2018, si ril eva un capit ale perma nente infer ior e alle attività immob ilizzate, confer mato
anchea l 31/12/2017 .
Si rammenta che la società, nella sez. 7 del BP, riporta la strategia che inte nde adottare per ripianare lo
squilibri o fina nziario, ovvero quella di proce dere con un fi nanziamento soci infrutti fero prima dell'avvio
dell'i nvestim ento .
Pertanto , in considerazione della presenza di un equilibr io finanziari o negativo , di quanto dichiarato dalla
proponente al punto precedente , nonché dell' impegno assunto dal socio unico Teleperfo rmance S.E., in
riscont ro al preavviso di rigetto , si prescrive che l'imp resa dovrà garantire la copertur a del prog ramma di
investim ent o, per la parte non coperta dalle agevolazioni, attraverso un finanziamento a m/I termine e/o
attra verso apporto di mezzi fr eschi da parte del socio unico .
Si rammenta , inoltre , che il soggetto propon ente è tenuto ad appor tare un cont rib uto finanziario pari
almeno al 25% del valore dell' investimento, esente da qualsiasi cont ributo pubbli co in armo nia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso .
L'esito delle verific he effettu ate rispett o al crit erio di valutazione 5 è positivo.
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3.6 Criterio di valutazione 6 - Compatib ilità dell' invest imento con le strumentazioni urbanistich e e
con le t em pi stiche occor rent i per l'ott eni ment o dell e aut orizzazion i amm inistr ative , concessioni
e par eri prop edeutici al suo avvio

3_6.1

Compatibilità dell'i ntervento della Grande Impr esa pr opon ente

Sulla base della docume nt azione pr esentata dall'im presa propo nente, emerge quanto segue:
a) Localizzazion e dell'inv estimento agevolato :

In & Out S.p.A. svolge la propria attività presso unità immobi liari concessi in locazione ed in subloca zione
per uso uffici e cali center.
Tali imm ob ili sono:
1. nella disponibilità della ditta Ml.DA .PI S.r .l. Unipersona le (P.IVA 02714460736) acquisit i in
comod ato da l Sig. Angelo Basile con contratto registrato il 28 febbra io 2017 al n. 647 serie 3 e siti
in Taranto alla via del Tratture llo Tarantino al numero civico 2, come di seguito individ uati
catastal me nte :
• Foglio 144, part icella 547 subalterno 5 (area impiant i sollevamento acqua pozzo);
• Foglio 144, particel la 547 subalt erno 6 (pertinenza esterna e parchegg io);
• Foglio 144, partice lla 547 subalt erno 15 e suba lte rno 22 {posta al piano terra e piano primo );
• Foglio 144, parti cella 547 subalte rno 26 (posto al piano ter ra e piano pr im o);
2. di propr iet à della ditta Ml.DA .PI S.r.l. Unipersona le (P.IVA 02714460736) e siti in Taranto alla via
del Tratture llo Tarantin o come di seguito individu ati catast almente:
• Foglio 144, particella 547 subalterno 25 al numero civico 2;
• Foglio 144, partice lla 601 subalterno 12 al num ero civico 5 (accesso da via dell a Transumanza) ;
3. in locazione fin anziaria immob ili are alla ditta Ml.DA .PI S.r.l. Unipersona le {P.IVA 02714460736)
dal Mediocredito Italiano S.p.A. (già Centro Leasing S.p.A.) con contratto numero 817826/2001
stip ulato in data 02 agosto 2012 e sito in Taranto alla via del Tratturel lo Tarantino come di seguit o
individuato cat ast almente :
• Foglio 144, particel la 740 subalterno 2 al numero civico 5/E.
Gli immobili sopra ripor t at i risultano nella disponibi lità di In & Out S.p.A. a seguito di contratto di locazion e
regist rato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Territoriale di ROMA 7 - ACILIA con la società Ml.DA .PI.
S.r.l. con validità dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2023, rinnovab ile tacitamente per un ulte riore per iodo
di 6 anni, qualora no n venga comunica t a disdetta da una delle parti entro dodici mesi prima della
scadenza; in particolare,
per il punto 1 e 2
~ LOCAZIONE4 : Foglio 144, parti cella 547 subalterno 5 (area im piant i sollevamento acqua pozzo);
subalterno 6 (pert inenza esterna e parcheggio ); subalte rno l S e subalterno 22 {posta al piano terra
e piano primo) ; subalterno 25 e subalterno 26 (posto al piano ter ra e piano prim o) al numero
civico 2; Foglio 144, partic ella 601 subalterno 12 al nu mero civico 5;
per il punto 3
~ SUBLOCAZIONE: Foglio 144, part icella 740 subalt erno 2 al numero civico 5/ E.

1 Si precisa che il con t rat to di locazione ev idenzia che in virtù del contrat to di com odato olla MIDAP/
il godimen to delle unirà immobilior i anche con contratto di locazione.
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Si evide nzia che con PECdel 25/06/2018 (p rot. Puglia Sviluppo n. AOO PS GEN 6757 /I del 26/06/2018),
l' imp resa In & Out S.p.A. ha chiarito che realizzerà il programma di investimenti presso la sede operativa
di Taranto, sita in Via del Trattu rello Tarant ino n . 2 - Zona P.I.P. (catastalmente indivi duata al fog lio 144
particell a 547, come da Sezione 5 allegat a alla PEC).
Pertanto , resterebbero escluse dal present e progr am ma le parti celle 601 e 740. Tuttavia, in sede di
progettazione defi nit iva, sulla base degli elaborati, layout e perizia, si comp leterà tale valutazione .
b) Disponibi lità degli immobili int eressat i dagli investimenti

agevolati :

allegata all' istanza di accesso, In & Out S.p.A. possiede la
dis ponib ilità de l sito produttivo sopra citato in virtù del cont ratto di locazione sottoscritto il 01/03/2 017
e registra to il 30/03/2017 presso l'Agenz ia delle Entrate di Roma 7 - ACILIA (repe rt or io n. 2402-serie 3T),
med iante il quale l'im mobile è stato cedu to in di ritto di locazion e alla società In & Out S.p.A. dalla
Ml.DA .PI. S.r.l. Uniperso nale.
Relativamente al precedente pu nto 2, con riguar do alla part. 54 7 sub. 25, l' impresa, nella successiva fase
di presentazione de l progetto definitivo, dovrà produrre documentazione che evidenzi l' impegno formale
alla continuazione del rapporto di locazione in linea con i 5 ann i successivi alla data di ultima zion e
dell'i nvestimento proposto.
Quanto al punto 1, in sede di pro get ta zione definitiva, l'imp re sa dovrà dim ostrare la disponibi lità del
propri etar io Sig. Ange lo Basile alla locazione da part e del co modatario (M l.DA.PI. S.r.l.), per il periodo
rich iesto dal vinco lo di destinazion e di 5 anni dalla ultimazione del programma di inv estimenti.
Come si evince dalla documentazione

e) Compat ib ilità dell'investim ento da realizzare con le strumentazioni
dell' immobile/suolo dov e sarà localizzata l'in iziativa :
Facendo

riferimento

ai documenti

prodotti

dalla società

urban istiche ed edìlizie

relativame nt e agli immobi li oggetto

dell'intervent o, si evidenz ia:
- contratto di locazione, nel qual e Ml .DA.PI dichiara e garant isce che

/e unità immobiliarioggetto della
presente locazione risultano attualmente conformi olle vigenti disposizioninormative e regolamentaried
in particolare, o titolo esemplificativo ma non esaustivo, conforme alla normativa edilizioed urbanistico
anche ai fini della destinazione d'uso pattuito, allo normativa onti incendio,sanitaria, per l'eliminazione
delle barriere architettoniche, per la sicurezza dei lavoratorie conformi a tutto quanto prescritto dalle
competenti autorità per l'uso cui è destinata. Ml.DA.PI.dichiaroche le unità immobiliarioggetto della
presente locazione hanno ottenuto il certificato di agibilità.
d) Procedur e tecniche/amministr ative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell'inv estimento , con indicazione del docum ento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenz a d i vincoli ostativi al ril ascio per l'ottenimento de i titoli autorizzat ivi e tempistica :
Facendo riferimento ai docum ent i int egrati dall a società in data 04/07/2018 prot. n. 7082/1 del
04/07 / 2018, la societ à ha reso dispon ibil e:
- copia del certificato di agibilità n. 106 emesso in data 13/10/2005 dal Dirig ente Arch . Marce llo Vuo zzo
de l Comun e di Tara nt o;
- rice vuta di comunicaz ione del 12/04/2018 al SUAP di Taranto con attestazione di rinnovo periodico di
con formità antincendio, profess ion ista incaricato lng . Giuseppe Carallo , iscritto all'O rdine degli Ingegneri
della Provincia di taranto al n. 910 .
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Tutta via come si evince dalla dich iarazione dell ' lng. Matteo Urso del 20/09/2017 , per la realizzazione del
prese nt e CdP, non è pr evi sta alcuna opera edi le nuova e/o di rist rut turazione.
e) Giudizio finale su lla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi :
Al la luce di quanto sopra elencato , il progetto oggetto della domand a di agevolazione risu lta cantiera bile
e di im mediata rea lizzazione.
f) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva :
A fronte di quanto verif icato e riportato nei pr ecedenti parag rafi , l'imp resa, in sede di presentaz ione del
proge tt o definitivo, dov rà produr re :

1. dur ata del titolo di disponibilità che garantisca il mante nim ento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla
data di com ple ta mento degli investim enti) ;
2. disponibilità del proprietario Sig. Angelo Basile alla locazione da parte de l comodatario (Ml.DA.PI.
S.r.l.), per il p eriodo richiesto dal vinco lo di destinazio ne di 5 anni dalla ultimazione del programma
di investimen t i.

•

Sostenibilità Ambi entale dell'intervento

La ve rifi ca della sosten ibi lità ambientale del l' ini ziat iva

della Grand e Impresa proponent e

è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambienta le

de lla Regione Puglia ai sensi dell'ar t . 12 comma 7 de ll'Avviso CdP.
Gli esiti di t ale valutazione , conseguenti all'esame de ll'Autocer tifi cazione attesta nt e il regime giuridico
del l'area oggetto di interven t o (Allegato 5) e della Relazione di Sosten ibilità Ambientale (Allegato Sa) sono
stati com un icati a Puglia Sviluppo con note del " Dipartimento mobilit à, qualità urbana , opere pubbliche,
ecologi a e paesaggio - Sezione Autorizza zio ni Ambientali - Autori tà Ambientale " prot . AOO_089 -007951
de l 18/07/ 2018 e vengo no di seguito riport ati.
L' azienda si occupa prin cipa lmente di servizi di te lemarket ing e soluzio ni di customer relationship
management ed ha 3 sedi ope rative in Ital ia (Roma, Fiumicino e Taranto) .
La sede di Taranto occupa attua lmente 2.500 imp iegat i e si este nde su oltre seimi la metri quadri con 1.700
postazioni di lavo ro informatizzat e, 13 sale formazione dotate di pc e videopro iettor e, un data center in
alta affidabilità con server farm e cent rale te lefon ica in v.o.i.p ..
Con il present e invest im ento , l'azienda intende t rasformare il propri o sito operat ivo pugliese da cali center
telefonico in un contact center omnicanale attraverso il proge tt o di ricerca e sviluppo denominato VOICE
FIRST (VOice lntellige nce far Customer Experience) con il quale svilup pare una soluzione soft war e
integrata che consenta di ottenere in real tim e una visione compl eta del comporta mento del cons umator e
in relazion e ad un brand , miglior ando il servizio di Custome r Care e le performance di vendita .
Il progetto di Ricerca e Sviluppo deno min at o VO.I.C.E. FIRST, pr evede la realizzazione di una soluz ione
sof twar e int egrat a di Int elligen za Artificiale composta da :
✓ Modulo 1: tecno logie d i Speech Recognition in grado di trad urr e le int erazioni voice in dat i testua li;
✓ Modulo 2: t ecnolo gie di Soc:ial Media Brand Monitoring per il monito raggio de lle inte razion i del
consumatore sui princip ali SociaI Medi a;
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Modul o 3: tecnologie Chatbot e IVR- lnt eractive Voice Response in grado di offrire supporto agli
operatori te lefonici e gestire auto nomamente conversazioni in lingu aggio naturale con il client e
migliorando la user experience.

L'Azienda intende acquisire 8 server (Server System), 10 PC Desktop e 7 Laptop oltr e ai dispositivi
necessari per realizzare la rete interna e immagazzinare i dati (LAN Switches e Storag e SAN), i softwar e
necessari per la realizzazione di Agenti Virt uali e le licenze Software destinate ai pc e gli arredamenti
necessari per ampl iare il numero di postazioni all'interno del sito operativo pugliese.
Il propon ente riti ene non applicabili tutti i criteri di sostenibilit à ambiental e contenuti nell'a llegato Sa.
L'Autori tà Ambientale non riti ene di poter avallare tale affermazione in quanto uno degli ipotetici impatt i
legati al funzionamento della struttura potr ebbe essere individuato negli spostamenti dell'ingente
numero di impiegati dell'azienda (2500 dipendenti allo stato attuale) per i quali, a titolo di esempio,
potreb be esser messo a disposizione un servizio navetta gratuito . Altr esi, nella direzione della sostenibilit à
ambienta le dell'iniziativa, potrebb e esser prevista la produzione di quota parte dell'en ergia necessaria
per il funzionamen to della struttura da fonti rinnovabili.
Tuttavia dall'esame della documentazione fornita, l' attività dell'azienda è da intendersi di tipo
immate riale e per quanto riguarda la valutazion e della sostenibilit à ambientale dell'i niziativa, effet tu ata
principalm ent e sull a base dell'all egato Sa, si ritiene l' iniziativa nel suo complesso sostenibile stante
l'assenza di un processo produttivo propriamente detto, a condizione che:
1. venga prodotta quota parte dell'energia necessaria per il funzionamento della struttura da fonti
rfnnovabili. La modalità e la quantificazione dovran no essere comunicate a PugliaSviluppo nelle
successive fasi istruttorie ;
2. vengano individuate e comunicate, nelle successive fasi istruttorie, strategie finalizzate alla
riduzione dei flussi di traffico degli addetti (2500 dipendenti allo stato attua le). A titolo di esempio,
potrebbe esser messo a disposizione un servizio navett a gratuito per il personale;
3. nel caso di approvvig ionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i " Criteri
Ambientali M inimi" (CAM) approvati con D.M . MATTM (http ://www .minambi ente .it/pag ina/
criter i-vigo re), venga adottat a la prati ca degli "Acquisti Verdi" , ai sensi della L.R. 23/2006 e del
Piano di cui la DGRn.1526/2014 .
Al fine di procedere con le successive fasi istruttori e, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilit à Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili. si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valut azione, sebbene richiami le principali procedur e amministrative a cui è
sottopo sto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligator ie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investim ento, che restano di
compet enza degli organismi prepost i. Si sottol inea che la total e responsabilit à dell' avvio di tali procedure
resta unicament e in capo all' istante .
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L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti , la compat ibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile .
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criter io di valutazione 6 è positivo.
3.7 Criterio di valutazione 7 -An alisi e prospettive di mercato
Analisi e prospettive di mercato della Grande Impr esa proponente

• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratterist iche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/Servizio):
Sulla base delle informazion i rese nel business pian, come dichiarato all'interno del business pian,
In & Out S.p.A. offre dal 2003 in Italia un'ampia gamma di attività di contact center .
L'i dea di un dialogo fra l'impresa e i suoi clienti prende corpo negli anni Sessanta; nascono gli Uffici
reclami con il cosiddetto "numero verde" e negli anni Settanta si passa all'"assistenza", in quanto
"acquisire un nuovo cliente costa 5/8 volte di più di quanto si spende per tenerne uno già
fidel izzato".
L'innovazione tecnologica stimola gli ult eriori passi in avanti verso l'affermarsi del Contact Center
basato sulla raccolta di dati che caratterizzano il rapporto fra il cliente e il produttore del bene e/o
del servizio, puntando sul costante miglioramento della qualità dell 'off ert a in funzione delle
esigenze del cliente, che diventa protagonista a tutto campo.
I cali center si sono rapidamente diffusi in tutt i i paesi industrializzati e, recentemente, nei paesi
caratter izzati da un più basso costo del lavoro, con una forte accelerazione alla fine del secolo
scorso, subendo nel tempo profonde trasformazioni . Infatti, da semplici uffici reclami per le merci
acquistate, si sono trasformati in organizzazioni di ampie dimensioni, erogatrici di servizi al cliente,
sia in ent rata (inbound) sia in uscita (outbound), utilizzando le più sofisticate tecnologie
informatiche e di comunicazione.
Di norma, i servizi offerti dai Contact Center vengono distinti in due classi principali :
✓ servizi inbound (in entrata) : si tr atta di servizi erogati a fronte di richieste in entrata ovvero
info rmazioni su prodotti e servizi dell 'o rganizzazione, assistenza tecnica (help desk),
consulenza, assistenza post-vendita, gestione reclami;
✓ servizi outbound (in uscita): si tratta di servizi erogat i in uscita dall'organizzazione per
raggiungere i propri clienti o l'int era classe dei potenziali clienti ovvero vendita diretta per
te lefono, indagini sul grado di soddisfazione del cliente , campagne pubblicitarie , recupero
crediti, ecc..

• Caratteri stic he generali del mercato di sbocco:
Come dichiarato dalla società nella sez. 9 del BP, in Italia i cali center hanno rappresentato uno dei
contesti econom ici in maggiore crescita Dai circa 700 addetti nel 1993, si è rapidamente passati ai
65.000 addetti nel 2002 ed ai 190.000 nel 2004, fino ad arrivare agli attuali 250.000, pari all' 1% della
forza lavoro .
Questi ritmi di crescita sono in linea con quelli del mercato europeo che vede oggi impiegati circa
due milioni di operatori di cali center, pari all'l ,2% della forza lavoro totale .
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Tut tavi a, negli ultimi due anni anche il settore dei cali cente r e della customer care ha risentito della
profond a recessione in att o, con una riduzion e significa tiva nel numero degli addetti (circa 8000) e
13.000 lavoratori a rischio in tutta Italia (SLC-CGIL,2011), anche a seguito della delocalizzazione di
molte struttu re in paesi dell 'Est europeo (soprattutto in Albania e Romania).
L'azienda dichiara che, oggigiorno, la direzione di sviluppo dei Contact Center è la diversificazione
dei settori di appartenenza dei committenti (una nuova area di svilupp o ad esempio è legata ai
player eComm erce). Concentrando l'attenzione sulle dinam iche di mercato di 7 dei principali player
del mercato per fatturato (Abramo ; Almaviva Conta ct ; Cali & Cali; Comdata ; Network Contacts;
Transcom; Visiant), emerge che i ricavi generati sul mercato italiano nel 2015 crescono dello 0,7%;
si osservano però dinami che molto divers e, con player in decisa crescita e altri in contrazione.
Nel 2015 sono aumentati in maniera significativa gli investimenti (+17% rispett o al 2014) a
dimostra zione della volontà delle aziende di investire su soluzioni hardware e soft ware che
aumentino la produttività del la forza lavoro (ad esempio con tecnologie di automazio ne) e la
customer experience (ad esempio attraver so l'integrazione di nuovi canali di contatto) e
garanti scano standard di qualità . Nel 2015 sono cresciuti anche gli investim enti in formazione :
aumentano infatti del 5% i giorni di formaz io ne per il sotto -insieme di operatori che ha dichiarato il
dato.

• Indiv iduazione dei clienti, effettivi e potenz iali. anche con esplicitazione dell' ambito geografico di
rif erimento e obiettivi di fatturato :
L'im pr esa, nel business pian, dichiara che nel 2014 i clie nti più dinamici sono st at i quelli del settor e
delle utility , del la finanza e assicurazioni e del commercio , mentre risultavano in contrazione i settori
del l'i ndustr ia, dei trasporti , del la Pubblica Amm inist razione ma soprattutto dell e telecomunicaz ioni,
in evidente diffico ltà . Tuttavi a, anche negli anni a seguire i setto ri con migl iori prospettive di crescit a
sono stati riconducibi li a Finanza e Assicurazioni , Utìliti es e alcuni settori dell'industria, in partico lare
consumer goods/ high tech, food e far maceutich e.

• Prospett ive di inserimento , sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d' impr esa e
terri t ori ale:
Nel business pian, l'impre sa dichiara che un passo molto impo rtante è la trasformazione dei Contact
Center in outsourc ing nella direzione dell ' omn icanalità, fattore che impatterà sulla customer
sati sfaction. E' il consumatore finale, infatti, a richiedere di int eragire con l' azienda di cui è cliente
attraver so canali differenti , a seconda dell'esigenza e persino di "passare" con semplicità da un
canale all'a ltro, con una soluzione di continuità, ossia di poter inte rrompere un'attività su un canale
e ripre nderla sull' altro .
l'omnicanalità consente di offrire un servizio sempre più efficace e soddisfacente per il consumator e
fi nale; inf atti, accelera la velocità di risoluzione di un probl ema, principale criterio con cui viene
valutato positivamente il customer care da parte del cliente .
L'evoluzione tecnologica e l' ori entamento alla custome r experience è un' opportunità per le aziende
che operano in questo ambito di creare un fattore distintivo che consenta di spostare la
comp etiz ione dal pricing più basso alla qualità del servizio off erto .
Per i com mitt ent i, infatti , la custo mer satisfaction è mo lto rilevante in ottica di fidel izzazion e della
client ela.
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L'acqui sizio ne di un maggior numero di informazioni sul comportamento del consumatore , resa
possibile dall'omnicanalità e l'elaborazione dei dati racco lti att rave rso siste mi dì digitai analytics
configurano il trade -off tra privacy e personalizzazione de l servizio . E' interessante notare come la
dispon ibilità a rilasciare informazio ni personali in cambio di un servizio «su misura » assuma
sfum ature differenti a seconda del contesto geografico e demografico .

• Analisi della concorrenza :
L'impr esa, nel busin ess pian , dichiara che i maggiori operator i nazionali di medie -grandi dimensioni
fanno parte di gruppi diversificati e integrati , in grado di gestir ~ pro cessi di business completi
(nell' area di marketing , delle vendite, del customer service, della logist ica, dell 'ICT, della gestione
do cumenta le, ecc.). A questi si affiancano operatori specializzati con core busine ss nel setto re, attive
con proprie filiali specia lizzate. Tra queste emergono In & Out del Gruppo Teleperformance SE,
leader nel settore a livello mondiale, TRANSCOM WORLDWIDE, aff iancate a quelle meno rilevanti,
come XEROX BUSINESSSERVICESITALY e la consociata NUOVA KAREL SOLUZIONI e CONVERGYS
ITALY. Il sett or e è caratterizzato da un' elevat a competizione . A fianco di un numero ridotto di
operatori di grandi dim ensioni, che detengono il contro llo sul mercato, operano diverse piccole
impre se, con un' offerta lim itata ad alcuni servizi base o in mercati verticali. Permane , sulla fascia
bassa, una concorrenza aggressiva sul pr ezzo da parte di piccoli/piccolis simi oper atori , che possono
beneficiare di agevolazioni localizzate o che, in alcuni casi, operano bo rder lin e (per esempio in
termin i d i contrattualistica del lavoro), con effetti distorsivi della concorrenza .

• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di rife rime nto :
L' impresa , ne l business pian , dichia ra che il programma di inv estiment i proposto ed avanzato da In
& Out S.p.A. è immediatam ente collegato alle principali aree produttive della propria area di
riferimento, id ent ificabil e con l'intera provinc ia di Taranto ed esten dibile all' int era Regione Puglia,
in quanto destinato ad accrescere le capacità operative del l'Azienda , ed essendo vo lont à del la stessa
Azienda di ampliare l'offerta di prodotti e servizi nel settore de ll' attiv it à di cali center , apportando ,
dirett ame nte ed indirettam ente , un miglioram ento de l sistema produttivo territor iale attua le, e
quindi un servizio importante per tutti i set tor i produttivi locali . La realizzazione dell'investimento ,
con l' acquisto dei macchinari , delle attrezzature informatiche, consentir anno all'imp resa di
rafforz are la propria posizione di mer cato nel settore dei cali center con prestazioni ad alto
contenuto tecno logico e struttura li di qual ità e a prezzi competitivi per tutte le aziende operanti nel
settore , tan to da porsi come azienda all' avanguardia nel settore . L' unità produttiv a così ampliata
diverrà il fulcro dell'attività
di produzione , che si int ende potenziare grazie alle proprie
carat ter istic he tecniche descrit te . Ciò comporter à una crescita ed uno sviluppo su tutto l' indotto
economico che ruota intorno al settor e della produzione di servizi ICT. Infatti , i prodotti offerti dalla
In & Out S.p.A. permet teranno ai clienti della stessa di acquisi re un vantaggio competitivo superiore
a quello at tual e in conseguenza dell'effici enza che assumeranno usufruendo dei pro dotti d i qualità
propo sti . La società diverrà un punto di riferimento soprattutto per le aziende appartenenti ai
settori attigui a qu ello dei cali cente r, che intenderanno svolgere le attività che la Società In & Out
affiderà in outsourcing , quali collaborazioni professionali per la progettazione ; realizzazione di
siste mi softwa re, gestione banche dati, ecc.
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Analìsi SWOT : punti di forza , di debolezza. minacce, opportunità :

L'i mpr esa, nel business pian, individua :

Punti di forza:
✓
Esperienza plurid ecennale nel settor e
✓ Offerta di prodotti/servizi di elevate qualità
✓ Elevata notorietà e rinoma nza del Gruppo Teleperfor mance
✓
Parco macchine costantemente ammodernat o ed ampl iato
✓ Organico alt amente prof essionale
✓ Struttu ra gestionale salda
✓ Ottime capacità economico finanziarie , grazie al supporto finanziar io del gruppo
✓
Conti nuo processo innovat ivo.
Punti di debolezza:
✓
Concorrenza numerosa.
Minacce :
✓
Effetti pro lungat i della crisi econom ica
✓
Razionalizzazione/riduzione di investimenti in outsourcing
✓ Introduzione di nuov e Legislazioni e/o Regolamentazioni
✓ Crescita della concorrenza di operatori esteri e di quelli delocalizzati in Paesi a basso costo del
lavoro
✓
Gare al massimo ribasso
✓
Limitata marginal ità delle tariffe
✓
Eccessivo peso del pricing
✓
Aumento dei tem pi di pagamento
✓
Rinegoziazione tariffe a ribasso.

Opportunità:
✓ Vantaggi sulla pressione fiscale per defiscalizzazione dell' IRAP del lavoro a tempo
indeterminato
✓
Crescita della do manda
✓ Integrazione con il mondo socia! network e mob ile app e con gli strumenti di web
communicatio n (web cali center, socia! media, ecc...) con sviluppo del Digita i Care
✓
Int ernaziona lizzazione legata sia all'off sharing verso l' Ita lia che allo svilupp o di attivi tà estero
su estero
✓
Maggiore valorizzazione degli operato ri telefonici
✓ Crescita degli investim enti destinati alla formazione degli operator i te lefoni ci.

• Giustifi cabilità delle ipot esi di ricavo e degli obietti vi :
Nelle seguenti tabelle sono indicat i i dati relativi al valore della produzio ne nell'esercizio precedent e
la presentazione dell'istanza di accesso e gli obi ettivi produttivi e di fattura to conseguibili da In &
Out S.p.A. nell'esercizio a regime, fornit i dall'impre sa nel business pian .
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EsERCIZ
IO PRECEDENTE
L'ANNODI PRESE.NTAZJONE
0Ell 11STA.NZA
DI ACCESSO

PRODOTil/5ERIIIZ
I

UNITÀDI

PROOUZ
K>NEMAX

N• UNITÀ DI

PRODUZIONE

MISURAPER

PERUNITÀDI

tEMPO P'(ll

MAX TEORICA

UNITÀDI TEMPO
Supporto
tecnico Italia
lnboun d

gg/anno
gg/anno

Fullf illment
It alia

gg/ anno

Outbound

gg/anno

TEMPO

ANNO

ANNUA

PRODUZIONE
EFFCTIWA

ANNUA

PREUO

UNITARIO
MEDIO

VAlOREDELLA
PRODUZIONEEFFETT
IVA

({)

3.565

365

l.30 1.225

I 040 .980

23, 29

24.244.424 ,20

70 .896

313

22.190.4 48

17.752.400

2,65

47 043 .860,00

695

261

181.395

145.206

8,13

1.180.524,78

23.257

261

6 070 .077

4 .858 .253

4,08

19.8 21.672,24
TOTALE

92.290.481,22

Esn~cmoA REGIME
PRODOTTI/SERI/Il
i

UNITÀOI
MISURA
PER
UNITA 01 TEMPO

Supporto
tee.nicoItalia

gg/anno

lnbound

gg/ anno

Fullfillment
Italia

gg/anno

Outbound

gg/anno

PRODV
lJONEMA)(
PERUNITÀDI
TEMPO

N • UNITÀ 01

PRODUZIONE

TEMPOPER

MAX TEORICA

ANNO

ANNO

PFIOOUZIONE

EFFITTIVA
ANNUA

Pomo

VALOREDELLA

UNITARIO

PRODUZIONE
EHITTIVA

MEDIO

/f/

3.565

365

1.301 125

l.040 .980

23,29

24.244.424 ,20

29.550

261

7.712.550

6.169.981

4,08

25.173.522,48

933

261

243.513

194.877

8,13

1.584 .350,0 I

90 .038

313

28. 181.894

22 S45.548

2,65
TOTALE

59.745.702,20

U0 .747.998,89

La struttur a che In & Out S.p.A. intende ampliare nel Comune di Taranto prevede che nell'arco di una
giornata sia in grado di realizzare, su una capacità produttiva attuale pari a circa 24.000.000, tra telefonate
e servizi, una produzione effettiva annua stimata a regime pari a circa 30.000.000. Tale capacità produttiva
esprime il num ero di telefonat e ed il numero di servizi erogati su base giorna liera. Il costo medio del
prodotto è differenziato per tipologia di servizio: servizi outbond euro 4,08, inbo nd euro 2,65, suppo rto
tecn ico Italia euro 23,29, fullfillment Italia euro 8,13. Le giornate lavorativ e nell'arco di un anno sono
diffe renziate per tipologia di servizi offe rti (261 gg, 313 gg e 365 gg).
Di conseguenza, il fatturato relativo all'anno a regime, conside rata la struttu ra organizzativa e di personale
impegnato , è quasi pari ad euro 110.748.000. Tali ipotesi sono state realizzate considerando i tempi medi
di produzion e, i dati sto rici di produzione e la futura capacità produttiva in seguito alla realizzazione del
programma di investimenti.
L'esito delle verifiche effettuate rìspetto al crit erio di valutazi one 7 è positivo.
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3.8 Criterio di valutazione 8 - Analisi del le ricadute occupazionali dell'intervento
Sulla base delle info rmazioni rese nel business pian, confermate nella DSANdel dato U.L.A. nei dodici mesi
antecedenti la presentaz ione della domanda (Sez. 6), l'investim ento propo sto da In & Out S.p.A.
com port erà, nell 'ese rcizio a regime, un incremento occupazio nale complessivo pari a 6 nuove U.L.A; in
dettaglio tratta si di skilled workers (digita i analist), unità in grado di operare sugli imp ianti e macchinari
di previsto acqui sto.
Attualment e l'or ganico aziendale conta 1.051 ULA tra dirigenti , tecnici , responsabili, ammi nistrativi ,
operatori , collaboratori , ecc..
L' evoluzione dell ' organico aziendale, afferma l' azienda, ha seguito e segue i continui andamenti in crescit a
che la stessa ha riscosso in termin i di commesse lavorative e paralleli fatturati negli anni.
L' impresa, nel business pian riporta i seguenti dati :

Dirigenti

di cuidonne
Impiegati
di cui donne

Operai
dicuidonnt

Tota le
di cui donne

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1050

1056

6

773

779

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1051

1057

6

773

779

6

In conclu sione, per effetto del programma di investimenti propo sto, l'incremento occupazion ale presso
la sede da agevolare sarà par i a n. 6 U.L.A. di sesso femmin ile.
L'esito delle verifi che effettuate rispetto al criteri o dì valutazione 8 è positivo .

3.9 Descrizione dell' investimento
3.9.1 Descrizio ne dell'investimento

in Attivi Ma te riali

Gli invest imenti proposti in Att ivi Mate ria li, complessivamente pari ad € 447.182,97 ed interament e
ammissibil i, sono suddivisi tra le seguent i voci di spesa:
❖

-

Attrezzature(€ 179 .248,97}, spese finalizzate all'a cquisto di :
n. 10 Scrivanie da lavoro sagomata;
n. 10 Cassettiere su ruote ;
n. 4 Armadi ;
n. 10 Poltron e da lavor o;
n. 2 Server System SO HPEProlia nt DL580 Gen9;
n. 6 Server System 50 HPE ProLiant DL380 Gen9;
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- n. 10 PC DESKTOPHP Z240T ZH3.2 S00G 8G WlO Pro 64 WS;
- n . 7 LAPTOP HP EliteBook Folio 1040 G3 banded ;
- Storage SAN, composto da n .1 Vnx5200 e n.2 San Switch ;
- n. 2 Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x lOG SFP+ LAN Base per LAN Switches ;
- n. 2 Uptime Ship Response BusHrsxNBD per LAN Switc hes;
- n. 2 Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module per LAN Switches.
❖ Software(€ 267.934,00), spese finalizzate al l' acquisto di :
- n. 40 Licenze SW Windows Server Datacenter per Core 2 Licenses License and Software Assuran ce;

- n. 25 Licenze SW Windows Server per User ClientClient Access License and Software Assurance;
- n. 4 Licenze SW SQL Server Standard per Core 2 Licenses Software License and Software Assurance;
- n. 10 Licenze SW Visual Studio Professional with Microsoft Developer Network Per User Software
License and Software Assurence;
- n. 1 Licenza IM. Meltemi con Req (service Delivery Platform);
- n. 1 Licenza TTS (Text to Speech);
- n. 1 Licenza IM.MIND (Framework);
- n. 1 Licenza IM .ADA (Automat ed Dialog Agent) ;
- n. 1 Licenza IM .IVA (lnteractive Virtua l Assistant) ;
- n. 1 Licenza IM.ISA (Speech Analysis);
- n. 1 Template IM .CS (Cali Steering fino a 50 esigenze/1 lingua);
- n. 1 Licenza uCTI;
- n. 1 Licenza IM .SCE(Tool di Sviluppo e tuning per Manutenzione Evolutiva) ;
- n. 1 Licenza IM .SCR(Tool di Monitor ing e Manutenzione ordinaria) ;
- n. 1 Licenza ASR tier 4 (Automatic Speech Recognition) .
Gli investimenti proposti sono così distinti :
•

Attrezzature per€ 179.248,97;

•

Software (programmi informatici) per€ 267.934,00 .

Il dettaglio delle singole voc i di spesa è riportato nella segue nte tabella :

Ammontare
Proposto

Ammontare
Ammissibile

Agevolazioni
concedibili

(€)

(€)

{€)

Studi prelimlr,ari e di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

0,00

0,00

0,00

Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi Informatici

447.182,97

447.182,97

111.795,74

Attrezzature

179.248, 97

179.248, 97

44.812,24

2.900,00

1.900,00

725,00

Tipologiaspesa

- 11. 10 Scrivanie da lavoro sagomata
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• n. 10 Cassettiere su ruote

1.150,00

1.150,00

287,50

620,00

620.00

155,00

2 900,00

2.900,00

725,00

700,00

700,00

175,00

• n. 2 Server System SO HPE Proliant DL5B0 Gen9

29.936,90

29.936,90

7.484,23

• n. 6 Server System SO HPE ProLlant DL380 Gen9

60.267,90

60.267,90

15.066,98

• n. 10 PC DESKTOP HP 2240T ZH3.2 S00G 8G Wl 0 Pro 64 WS

8.198,30

8.198,30

2.049,58

• n. 7 LAPTOPHP EliteB ook Folio 1040 G3 banded

8.253,00

8.253,00

2.063,25

• Storage SAN, composto da n.l Vnx5200 e n.2 San Swltch

55.000,00

55 000,00

13.750,00

• n. 2 Catalyst 2960 -X 48 GlgE PoE 370W , 2 x lOG SFP+ LAN
Base per LAN Switches

7.537,55

7.537,55

1.884,39

497,63

497,63

124,41

1.287,69

1.287,69

321,92

267.934, 0D

267.934,0D

66.983,50

• n. 40 Licenze SW Windows Server Datacenter per Core 2
Licenses Ucense and Softw are Assurance

57.320,00

57.320,00

14.330,00

• n. 25 Licenze SW Windows Server per User CllentCllent
Access License and Softw are Assurance

1.800,00

!.800 ,00

450,00

• n. 4 Licenze SW SQL Server Standard per Core 2 Ucenses
Software Llcense and Software Assurance

26.704,00

26.704,00

6.676,00

• n. 10 Licenze SW Visual Stud io Profess1onal wlth Microsoft
Developer Network Per User Software License and Software
Assurance

17110,00

17.110,00

4,277.50

• n. 1 Licenza IM . Meltemi con Req (serv ice Delivery Platform)

475,00

475,00

118, 75

• n. 1 Lrcenza TTS (Text to Speech)

850,00

850,00

212,50

• n. 1 Licenza IM.MIND (Framewo rk)

1.719,50

1.719,50

429,88

• n. 1 Licenza IM.ADA (Automated Dlalog Agent)

380,00

380,00

95,00

• n. 1 Licenza IM.IVA (lnteractive Virtual Assistant)

380,00

380,00

95,00

• n. 1 Licenza JM.ISA (Speech Analysis)

1.425,00

l.425,00

356, 25

• n. l Tempiale JM.CS (Cali Steerlng frno a SOesigenze/1
ling ua)

57.000,00

57.000,00

14.250,00

· n. 1 Licenza uCTI

9.500,00

9.500,00

2.375,00

· n. 1 Licenza IM.SCE (Tool di Sviluppo e tun ing per
Manutenzione Evolutiva)

57.000,00

57.000,00

14.250,00

- n. 4 Armadi
- n. 10 Poltrone da lavoro
• n. 2 Poltrone da salotto/attesa

• n. 2 Uptìme Ship Response BusHrsxNBD per LAN Switches
• n. 2 Catalyst 2960 -X FlexStack Plus Stacklng Module per LAN
Switc hes

Software (programmi informatici)

35
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- n. 1 Licenza IM.SCR (Teo/ di Monitoring e Manute nzione
ord inaria)

34.270,50

34.270,50

8.567,63

- n. 1 Licenza ASR tier 4 (Auto mat ic Speech Recognit ion)

2 .000,00

2.000 ,00

500 ,00

447.182,97

447 .182,97

111.795,74

TotaleInvestimentiin Attivi Materiali

In conclusione, gli investimenti in Attivi Materiali proposti ed interament e ammissibili ammontano ad €
447 .182,97; ciò premesso. in sede di progetto definitivo. sarà puntualmente verificata la congruità, la
pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di spesa, a fronte della presentazione di preventivi e lay out .
In riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse risultano correttamente calcolate in riferimento a
quanto previsto dall'art. 11, comma 1-2, dell'Avviso CdP:
a. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e attrezzature
previste nel limite del 25%.

AGEVOLAZIONI

SINTESIINVESTIMENTIATTIVI MATERIALI
TIPO LclGIA S PESA

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilab ili
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

varie " sono

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONE

PROPOSTO

AMM ISSIBILE

RICHIESTE

CONCEDIBILI

(€)

(€)

(€)

(C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.182,97

447 .182,97

111.795,74

111.795,74

0,00

0,00

0,00

0,00

IN TENSITÀ A GEVOLAZIONE(%)

25%

Brevetti, licenze, Know how e
conoscenze tecniche non

brevettate

.

TOTALE

3.9.2

· ·

',

447.182,97

M&ifiAfll
MSFIAfEi

·

25%

:

Descrizione dell' invest imento in R&S

Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma
5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano , di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
•

Descrizione sinte tica del proge tto di ricerca industria le e sviluppo speri menta le.

Il programma di investimenti del progetto VO.I.C.E. FIRSTprevede lo sviluppo di un sistema
informativo integrato per tutti i canali di comunicazione tra l'azienda ed il cliente al riguardo di uno
specifico brand . In particolar e, il programma prevede lo sviluppo di diversi moduli software per lo
speech recognition, il monitoraggio degli account socia!, lo sviluppo di agenti conversazionali ed
altri , il tutto integrato in un unico sistema informativo .
•

1. Rilevanza e p otenzial e in novativo del pr ogetto di R&S.

Il programma di investimenti è finalizzato allo sviluppo di un nuovo sistema integrato di supporto al
cliente att raverso l'acquisizione di informazioni su molti canali diversi (voce, messaggistica, email,
36
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social, ecc ...) e la loro integrazione . Il progetto pr evede quindi lo sviluppo di un nuovo sistema che
integr i tecnologie allo stato dell ' arte di speech recognition (per riconoscere e tran slitterare il
par lato) , di sentiment analysis (per analizzare i social network) ed information extraction, tutte
coadiuvate da un modulo di apprendimento automatico (realizzato con tecniche di Deep Learning)
in modo da offrire una real e integrazione di tutti i dati riferiti ad un brand. La propo sta, quando
completata , porterebbe sicuramente l'azienda al livello dello stat o dell ' arte con una soluzione
innovativa e molto versatile .

• 2. Esperienza maturata dal soggetto proponente in materia di ricerca industrio/e e sviluppo
sperimentale svolta in collaborazionecon Universitàe Centri di ricercanegli ultimi 5 anni.
L'esperienza maturata è do cumentata dal soggetto proponente nella proposta . Le esperienze
presentate includono la partecipazione ad un progetto europeo (SENSEI)e numerose collaborazioni
con Università e centri di ricerca italiane ed internazionali.

• 3. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sullo previsione e riduzione delle emissioniin acqua, aria
e suolo.
Nessun impatto documentato nella proposta.

• 4. Richiesta di premialitò (art. 11 dell'Avviso comma 6)
Il proponente richiede premialità per le spese di ricerca e sviluppo ed in parti colare il progetto
prevede una fase di divulga zione dei risultati che include la stesura di un arti colo scientifico da
presentare a conferenza o rivista specializzata , svolgimento di 1 workshop con comitato scientifico
internazionale e preparazione di materiale divulgativo. I risultati saranno inoltre presentati nei
convegni ed eventi del settore .

• 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente

l'eventuale progetto definitivo
Il progetto presentato è molto dettagliato essendo diviso in 5 OR principali (OR 1 Speech Analysis &
Voice Data Collection , OR 2 Social Media Brand Monitoring & Web Data Collection, OR 3 Sviluppo di
soluzioni innovative di Dashboarding per l'integrazione dei dati provenienti dai canali voce e web ,
OR 4 Agenti Virtuali Conversazionali per IVR e Chat, OR 5 Valorizzazione e diffusione dei risultati)
ognuno dei quali viene ampiamente approfondito nella proposta . Nonostante il buon lavoro svolto
nella definizione della proposta, si ritiene che sarebbe auspicabile l' introduzione di un'attività
preliminare ai 5 OR principali che consista nella definizione di un' architettura comp lessiva del
progetto, con la definizione chiara di quali dati verranno trattati, come verranno rappresentati
all'interno del sistema, con quali metodologie e formati e soprattutto un quadro chiaro dei flussi di
dati tra i vari moduli, anche attraverso la definizione di interfacce (meglio ancora API) di ogni modulo
verso gli altri. Questa fase di definizione dell'architettura complessiva dovrebbe essere svolta,
prima di iniziare lo sviluppo dei singoli moduli . Bisognerà inoltre indicare
preferibilmente,
chiaramente le competenze che vengono utilizzate all'interno delle varie fasi del progetto ed il
contributo dei consulenti al progetto . Poiché l'azienda non ha documentato esperienza nello
sviluppo di sistemi software di grandi dimensioni, si consiglia di prevedere nel progetto
l'acquisizione di personale o consulenti con esperienza in progetti di grandi dimension i.
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6. Giudizio finale complessivo.
Il giudi zio compl essivo sul pro gramma di invest iment i è positivo. Il programm a è ampio e bene
articol at o ed il suo successo port erebbe sicurament e important i benefici all'a zienda ed alla sua
comp eti t ivit à ed innov ati vità . Poiché la realizzazione di un progett o di queste dimensioni richiede
una partico lare atten zione alla sua pianifi cazione e realizzazione, si consiglia di t enere nel dovuto
cont o le indicazioni del punt o precedente.

Gli invest imenti proposti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale", comple ssivamente pari ad €
8.089.689,00 sono suddivi si t ra le seguenti voci di spesa:

RICERCAINDUSTRIALE

Tipolog ia

Spese Dichiarate dal
Proponente

Spese Riconosciut e dal
valutatore
(Importo in€)

Personale (o condizione che sia operante nelle unità locali
ubica te nello Regione Puglia)

3.755.759, 10

3.755.759,10

Strumentazione ed att renature utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

0,00

0,00

906.500,00

906 .500,00

Spesegenerali dir ettamente imp utabili al progetto di ricerca

880.000,00

880.000,00

Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei mate riali, delle fo rniture e
di prodott i analoghi, direttamente imputabi li all'at t ività di
rìcerca

133.000,00

133.000,00

5.675.259,10

5.675 .259,10

Consulenze e servizi equivalen ti
Consulente CEDAT85
Consulente lnteroct ive Medio
Consulente Google
Consulente KPl6
Consulente Unisolent o
Consulente Advon tech (Spin off Università del So lento )

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
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SVILUPPOSPERIMENTALE
Spese Dichiarate dal
Proponente

Tipologia

Spese Riconosciute dal
Valutatore
(Importo in ()

Personale /o condiz ione che sia operante nelle unità loco/i

1.626.753,90

1.626. 753,90

0,00

0,00

358.500,00

3S8.500,00

Spesegenerali direttam ente imput abili al progetto di ricerca

150.000,00

150.000,00

Altri costi d' esercizio, incl usi costi dei materiai!, delle fornitu re e
di prodotti analoghi, direttame nt e imputab ili all'attività dì
ricerca

279.176,00

279.176,00

2.414.429,90

2.414.429, 90

ubico te nello Regione Pugl ia)

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per Il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Consulenze e servizi equiva lenti
Consulen te CEOATBS
Consulente lnt er active Med io
Consulente Google
Consulente KP/6
Consulente Unisolento
Consulente Advontech {Spin

o// Universito del Salento)

TOTALESPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

Si rileva che le spese generali e gli alt ri costi di esercmo , pari ad € 1.442.176,00, non eccedono
complessivam ent e il lim it e del 18% delle spese ammissib ili previsto dall'art. 8 comma 7 dell'Avviso.
In conclusione , gli investimenti in Ricercae Sviluppo prop osti ed interamente ammissibili ammont ano ad

€ 8.089.689 ,00; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità , la
pertin enza e l'am missibi lit à di ciascuna voce di spesa.
Inoltre. in sede di progetto defin itivo, dovrà essere dimostrata accuratamente la congru it à/giust ificabilità
di tutte le spese propo ste ed in partico lare delle spese di personale rendicontato , atteso che dovrà essere
dimostrata la collocazione delle risorse dedicate (obbligatoriam ent e operanti nella sede oggetto di
investimento) nell' amb ito dell 'u nit à agevolata. anche tramite lay-out rappr esentati vo delle postazioni
dedicate, al fine di commisurare gli import i propo sti con gli spazi disponibili.
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Si evidenzia che, relat ivament e agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la determinazio ne
delle agevolazioni conced ibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall' art. 11, comma 5-6, dell'Avviso
CdP:
►

le agevolazio ni relative alle spese per "Ricerca Industriale" di cui all'art. 8, comma 2, lettera a),
sono previst e nel lim ite del 50%;
► le agevolazio ni relative alle spese per "Sviluppo Sperimentale" di cui all' art. 8, comma 2, lettera b),
sono previste nel limite del 25%.
La Grande Impresa propo nente ha richiesto la maggiorazione del 15% sull'int ensit à di aiuto (rif. art. 11
comma 6, lettera b dell'A vviso) per la Ricerca Industrial e e lo Sviluppo Sperimentale , riconduci bile
all' ipote si opzionata "i risultati del progetto di ricercasano ampiamente diffusi attraverso conferenze,

pubblicazioni, banche dati di liberoaccessoo software open source o gratuito".
Pertanto , in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa proponent e In & Out S.p.A. dovrà
produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di att ività finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del
progetto, allegando - al formul ario di R&S - il piano di divulgazione dei risultati previsti . In det taglio.
l'im presa dovrà forni re documentazione adeguata conte nent e le modalità di diffus ione e divulgazione dei
risultati, indicando precisamente il numero di eventi e di giornat e per ciascun evento e la sede. E'. ino ltr e.
auspicabile l' individua zione degli eventua li destinatar i da invitare e dei relator i da coinvolgere.

AGEVOLAZIONI

SINTESIINVESTIMENTIRICERCAE SVILUPPO
TIPOLOGIA SPESA

INVESTIMENTO

I NVESTIMENTO

AGEVOLAZIONE

IONE
A GEVOLAZ

PROPOSTO

A MMISSIBILE

RICHIESTE

CONCEDIBILI

(()

(€)

(€)

(Cl

Ricerca Industriale
Sviluppo Speriment ale

. ,

.. TOTALE

·

INTENSITÀ A GEVOlAZIONE (%)

5,675.259,10

5.675.259,10

3.688.918,4 2

3.688.918.42

50 %+ 15%=65 %

2.414.429 ,90

2.414.42 9,90

965.771,96

965 .771,96

25 %+15%=40 %

•W tlll!&I•W
lt8ii-tl&I
:8,J:P8d:PW
:~ffl
l=!•J=~!~

57,54% ·

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili previsti dall'art . 2, comma 5, lett . b)
dell'Avviso CdP, le agevolazioni, compresa la maggiorazione, per gli investim enti in ricerca e sviluppo
promossi dalla Grand e Impresa, indipendent emente dall'ammontare dell'investimento, non superano i
seguenti impor ti per impresa :
Euro 20 milioni per att ività di ricerca industriale;
i.
Euro 15 milioni per attiv ità di sviluppo sperim enta le.
ii.

sviluppo
pu9lic1
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4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva che, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'im presa proponent e dovrà atte nersi
scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto segue:

.J- Prescrizioni in merito al mantenimento del controllo (pag. 21}
.J_ Prescrizioni in merito alla copertura finanziari a dell'iniziativa (pag. 23}

i
.J.Ji

Prescrizioni
Prescrizioni
Prescrizioni
Prescrizioni
,j.. Prescrizioni

in merito alla cantierabilità (pag. 26}
in merito alla Sostenibilità ambientale dell'intervento (pag. 27}
in merito agli Attivi Materiali (pag. 36}
relative al progetto di R&S {pag. 39}
in merito alla concedibilità della premialità (pag. 40}.

Tali prescrizioni saranno riportate dettag liatamente all' interno della comu nicazione regionale di
ammissione alla fase successivadi presentazione del progetto definitivo .

5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'i struttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentat e nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i crite ri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in " Attivi Materi ali" e in " R&S"

è positiva .
Pertanto la domanda risulta ammi ssibile .

puçJlia
sviluppo
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Di seguit o si riporta una tabella ri epi logativa :
Agevolazione Investimenti
ammissibili
richiesta

Investimentiproposti
Asseprioritario e
Obiettivo Specifico

Asseprioritario I
obiettivo specifico
la

Azione1.2
(Grandeimpresa)

Agevolazione
concedibile

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€/

Ammontare
(€)

Interventi dì sostegnoalla
valorizzazioneeconomica
dell'innovazione
e
dell'industrializzazione
dei risultati
R&S

447.182,97

111.795,74

447 .182,97

111.795,74

RicercaIndustriale

5.675.259,10

3.688.918,42

5.675.259,10

3.688.918,42

SviluppoSperimentale

2.414.429,9 0

965.771,96

2.414.429 ,90

965 .771,96

8.536. 871 ,97

4.766 .486,12

8.536.871,97

4.766.486,12

Asseprioritario I
obiettivospecifico
la

Azione 1.1

TOTALE

l ' investimento , interamente ammi ssibile, ammon ta complessivamente a € 8.536.871,97 (di cui €
447 .182,97 in Att ivi Materiali ed€ 8.089.689 ,00 in Ricerca e Svilup po).
Le agevolazioni conced ibili ammontano comp lessivament e a € 4 .766 ,486 ,12 (di cui € 111.795,74 in Attivi
Materiali e€ 4.654 .690,38 in Ricerca e Sviluppo) .

Modugno , 07/08/2018

Il valutatore
Annama ria Ruggiero

Il Responsabile di Commessa

Visto :
il Program Manager
Sviluppo del territor io e dei settor i strategici

et•"•~
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Allegato : Elenco del la documentaz ione prodotta per l' ist anza di accesso

L' impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria, presentata in allegato all'istanza di accesso e
trasmessa il giorno 26/10/2017
alle ore 12:57 attraverso la procedura telematica su
ww w.sist ema.puglia.it, ha inviato quanto segue:
4. PECdel 16/03/2018

acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 3154/1 del 21/03/2018

contenente :
• Osservazioni al preavviso di rigetto del 08/03/2018 prot. AOO PSGEN 2678/U con richiesta
di riammissione della domanda e prosieguo dell'attività istruttoria .
5. PECdel 24/04/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 4657 /I del 27/04/2018
contenente :
• TPSELetter far In & Out S.p.A, ovvero documento redatto dalla Corpo rate Teleperformance
SE e firmato da Olivier Rigaudy, Deputy Chief Executive Officer , in relazione alla garanzia
patrimoniale e finanziaria del Gruppo e conferma della permanenza della holding nel
mercato Italiano;
Passaporto del dichiarante Sig. Olivier Rigaudy.
6. PECdel 14/05/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 5110/1 del 15/05/2018
•

contenente:
• bilancio della società In & Out S.p.A. relativo all'esercizio chiusio al 31/12/2017 completo
di Nota Integrativa, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione
della società di revisione Deloitte e Touche S.p.A.;
• Annua! Financial report 2015-2016-2017 della Società Teleperformance SE.
7 . PECdel 25/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6757 /I del 26/06/2018
contenente :
• Sez. 5 aggiornata unitamente al documento d'identità
•

del professionista incaricato

Architetto Piccinno Filippo;
Planimetria del sito nel quale sono stati indicati i locali destinati al Data center, i locali
dell'Area R&D/Digital/lT e i locali destinati alle Postazioni Operative per le attività di testing

•
•
•

della soluzione software;
Aggiorna mento della data di avvio dell' investimento;
Aggiornamento a seguito di refuso nel progetto di massima della Ket prevista ;
Precisazioni in merito alla innovazione della soluzione software integrata che si intende

•

realizzare attraverso l' investimento;
N. 22 Curricula Vitae delle figure professionali coinvolte nel progetto (consulenti e

personale interno) ;
N. 2 Articoli scientifici pubblicati da Teleperformance :
- The Sensei Project: Making Senseof Human Conversations;
- CallAn: A Tool to Analyze Cali Center Conversations.
8. PECdel 04/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 7082/1 del 04/07/2018
•

contenente :
• Certificato di agibilità riguardante la sede dell' investimento ;
• Ricevuta telematica SUAPdi Taranto del 12/04/2018 con attestazione di rinnovo periodico
•

di conformità antincendio ;
Chiarimenti su impianti idrici e pozzo presente nel sito di Via del tratturello Tarantino n. 2;

pugliasviluppo
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Istanzadi Accesso n. 40

Elaborato planimetrico del Catasto Fabbricati Foglio 144 particella 547 sub 25
(individuazione area bar) ed individuaz ione e dimensionamento dello spazio adibito a bar
ristorante con timbro e firma del tecnico abilitato lng. Matteo D' Urso;

• Prospetto Font i di copertura aggiornato .
9. PECdel 20/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 7849/1 del 26/07/2018
contenente :
• Verbali di Assemblea ordinaria per approvazione bilanci 2015-2016-2017;
• Tabella del Piano finanziario a copertura degli investimenti in formato pdf.
10. PEC del 01/08/20 18 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 8147/1 del 01/08/2018
contenente:
•

DSAN sulgli Aiuti a firma digita le del procu ratore Speciale Sig. Paolo Sarzana.

ALLEGATO
IL PRESENTE
......FOGLI
DA.4 ,'-;;
E' COMPOSTO

pugliasviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1673
Cont. n.709/18/AV (colleg. ai cont. nn. 1978/08/B e 1724/10/SI M.M. c/RP) Martino Lucia c/R.P. Tribunale
di Foggia - Ricorso ex art. 702 bis cpc – Competenze professionali. Variazione al bilancio di previsione per
la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/00512). 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:
Cont. n. 1978/08/B
- La Giunta Regionale con delibera n. 1426 del 28/6/2011 ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
il 25/3/2011 (prot.11/L/6232 del 25/3/2011) dal Presidente pro tempore all’avvocato Lucia Martino di
rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro per
ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. da M.M. che chiedeva fosse accertata la nullità e/o l’illegittimità delle
sanzioni disciplinari allo stesso inflitte e conseguentemente dichiarate non dovute le somme pretese nei suoi
confronti con il medesimo provvedimento disciplinare.
Condizioni di cui alla LR. 22/1997 e D.G.R. n. 3566/98 - Valore della causa: Indeterminabile.
- Con la medesima delibera veniva indicata la presumibile spesa totale di € 4.550,00 cui € 2.000,00 a titolo di
acconto. Non risulta adottato il conseguente provvedimento di impegno della spesa.
Cont. n.1724/10/SI
- La Giunta Regionale con delibera n. 741 del 19/4/2011 ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
l’11/3/2011 dal Presidente pro-tempore all’avvocato Lucia Martino di rappresentare la Regione dinanzi al
Tribunale di Foggia, nel giudizio di opposizione proposto da M.M. all’ingiunzione di pagamento ex art. 3
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 con richiesta di sospensione della esecutività dell’ordinanza n. 7/09/RC prot. n.
22/10/2010 27145 del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo FG (149), in attesa della definizione
del procedimento R.G. 28113/2009, pendente. Valore: € 81.347,02. Condizioni di cui alla LR. 22/1997 e D.G.R.
n. 3566/98.
- Con atto dirigenziale n. 512/2011, in esecuzione della D.G. n. 741/2011, è stata impegnata la spesa
presumibile di € 10.210,46 e liquidato l’importo di € 2.000,00, a titolo di acconto.
- Il Tribunale di Foggia Sez. Lavoro, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 6460/2015, accogliendo parzialmente le
ragioni di M.M., ha dichiarato dovuta in parte dal ricorrente alla Regione Puglia la somma oggetto dell’ordinanza
di ingiunzione impugnata, rigettando ogni altra domanda. Spese compensate.
- Avendo concluso l’attività, l’avvocato incaricato ha trasmesso, con nota raccomandata del 15/7/2015, copia
della sentenza e nota specifica redatta con applicazione del tariffario D.M. n. 55/2014 per le attività oggetto
degli incarichi conferiti con delibere nn. 741/11 e 1426/11.
- Con successivo sollecito del 29/7/2016 ha reiterato la richiesta del pagamento della parcella.
- Il funzionario liquidatore responsabile del procedimento, nell’istruire la pratica secondo l’ordine cronologico
di assegnazione, rilevava l’erronea compilazione della parcella e pertanto invitava la professionista a
riformulare la notula secondo le condizioni di incarico espressamente indicate nella lettera di conferimento
dell’incarico difensivo e nella successiva deliberazione giuntale di ratifica che prevedevano l’applicazione dei
minimi tabellari del tariffario all’epoca vigente (DM 127/2004).
- Gli inviti a presentare una richiesta di pagamento conforme alle condizioni di incarico e quindi a redigere la
parcella in applicazione del DM 127/2004, anziché del DM 55/2014, che l’ufficio ha formulato verbalmente e
per iscritto all’avvocato Martino e poi rinnovato, in sede di negoziazione assistita, al suo difensore avvocato
De Michele, non hanno avuto esito.
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-Per non ritardare l’adempimento dell’obbligazione del pagamento delle prestazioni professionali rese
dall’avv. Martino in favore della Regione, nelle more della decisione dell’Autorità Giudiziaria (prima udienza
12/11/2018), il 30/8/2018 è stato proposto all’avvocato creditore, per il tramite del suo difensore avvocato
Vincenzo De Michele, di presentare una notula redatta ai sensi del DM 127/04, con l’impegno dell’Ente al
pagamento entro 90 giorni dall’accettazione della proposta e alla liquidazione dell’eventuale differenza a suo
credito in caso di decisione favorevole del ricorso ex art. 702 bis cpc frattanto proposto dalla creditrice. In
alternativa, l’ufficio ha proposto l’immediata liquidazione di un compenso quantificabile in via presuntiva e
prudenziale nell’importo di € 5.000,00.
In esito alla proposta l’avvocato De Michele ha manifestato la disponibilità dell’avvocato Martino a ricevere la
somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta in sede giudiziale.
-Si procede pertanto col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento di
€ 8.210,46 derivante dall’impegno n. 608/11 assunto con A.D. n. 512/11, caduto in perenzione amministrativa
nel 2013. All’eventuale maggior credito derivante dalla pronuncia dell’A.G. si farà fronte con la residua somma
reiscritta e, qualora non sufficiente, con apposito riconoscimento di debito fuori bilancio atteso anche che alla
delibera di Giunta Regionale n. 1426/11 non è seguito l’impegno di spesa.
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 del 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. 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
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C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

46.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 8.210,46

0,00

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 8.210,46

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni, relative
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 8.210,46

+ € 8.210,46

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 8.210,46 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 della spesa di € 8.210,46, e alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.000,00 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
− di 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 LR. 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 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;
− 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;
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− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno di € 8.210,46 e di liquidazione e pagamento dell’importo di € 5.000,00 (di cui imponibile €
3.940,73, € 157,63 CAP, € 901,64 IVA, ), 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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Alleguio n. 8/ 1
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20
1
l

MISSIONE

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
prev isione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

residui pre sunti
prev isione di competenza

previsione d i cassa

pre visione di competenza

residui presunt i
prevision e dl competenza
previsione di cassa
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Spese corrent i

FONDO D I RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

A.ItriServiti generali

Servizi isti tuzlona ll,ge nerall e di gestione
A.Itri Sen,lrl ge nerali
Spese co rrenti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZ ION I IN USCITA

Titolo

Programma

11

l
11
1

Total e Progra mm a
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Programma

Disavanzo d 'amministrazione
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I

, PROGRAMMA , TITOLO

a?~~
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-
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n. protocollo
Rif. delibera G.R. n. ____
del-----~
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Allegato El /

-

..,
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I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1674
Competenze professionali a favore dell’Avv. Anna Lagonegro per attività di domiciliazione svolta nel periodo
2013 - 2014. 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 28/12/2012, con contratto Repertorio n. 014505 fu affidato
all’avvocato Anna Lagonegro, con studio in Roma, il servizio di domiciliazione per le sedi giudiziarie di
Roma per la durata di anni tre;
 a fronte delle attività svolte in favore della Regione nel periodo 01/01/2013 - 31/12/2014, per numero
29 pratiche di domiciliazione, con atti dirigenziali n. 285 e 537/2013 e n. 9 e 14/2014 si provvedeva a
liquidare in favore dell’Avv. Anna Lagonegro la somma complessiva di € 8.757,88;
 con nota mail del 7 maggio 2018 l’avv. Lagonegro ha chiesto, con cinque distinti avvisi di parcella
il pagamento delle competenze spettantigli ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto a fronte delle
ulteriori prestazioni rese in relazione a numero 5 pratiche di domiciliazione affidategli dagli avvocati
dell’Avvocatura nel periodo 2013 - 2014, per complessivi € 1.554,25= (€ 1.225,00= per competenze; €
49,00= per CPA; € 280.25= per IVA);
 Dato atto che, all’esito della verifica della congruità delle parcelle 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. 5 pratiche di
domiciliazione risultano espletate e definitivamente concluse, nelle sedi giudiziarie di Roma (Consiglio
di Stato, Corte di Cass. e Trib Superiore Acque Pubbliche), 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
€ 1.554,25= 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. Anna LAGONEGRO 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 finanziano 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 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. 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

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 1.554,25

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

- € 1.554,25

46.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

1.11.1

1.3.2.11

+ € 1.554,25

+ € 1.554,25

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.554,25= 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 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 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 L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Affari generali e
amministrativi”, dal dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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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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previ sione d i cassa

SPESE

res idu i pre sun ti
prev isione di compe t enz.a
prev isione di cassa

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

MISSIONE

1

DENOMINAZIONE

Serviti isti tut..lonall ,gener-all e di gestione
Altri Serviti generali

11

11

Programma

Titolo

1

r_j

.
~·.

')

,

I

.;

'

.

e,

c.

.,.,

l .S54 , 2S

1.554 ,25

-

.,.;

'

.•

in aumento

ù J-'•\,

'

.

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inte !;:lse del Tesoriere
data: ..../ .... ./ .......
n. protocollo /li);>
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del -----~
2018

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazion e

MISSIONE , PROGRAMMA,

Allegato

llegato E/ 1

.

I

---

I

1.554 ,25

in diminuzione

VARIAZIONI

I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

O.OD

o.oo

0,00

0,00

OGGITTO • ESERCIZIO 2018

ALLA DELIBERA IN

PREV ISIONI AGGIORNA TE

Al legato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1680
PO FESR 2014/2020-Titolo II -Capo II ”Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI-AD n. 798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Reg gen dei regimi di aiuto in
esenzione n.17 del 30.09.14” Modifica della DGR n. 1581 del 03.10.17 di approvazione di Indirizzo inerente
al prog definitivo del Sog Proponente: ICAM Srl-Putignano(Ba)-Cod proG: N96CDG9.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18 Gennaio 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.;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Respensabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e mieto imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
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interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n.68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
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del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n, 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96. paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), Il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiate della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3,3.1;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
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3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) in data 22.06.2015 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 830/BA del 11.02.2016
acquisita agli atti della Sezione in data 12.02.2016 al prot. AOO_158/1338, conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba)
(Codice progetto N96CDG9), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 215 del 16.02.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo, l’impresa proponente ICAM S.r.l. con sede legale in S.P. 237 delle Grotte Km.
17,800 - Putìgnano (Ba) - P. IVA 03685780722, per un investimento da realizzare a Putignano (Ba) - S.P.
237 delle Grotte Km. 17,800 - Codice Ateco 2007: 31.01.21 “Fabbricazione di altri mobili metallici per
uffici e negozi”;
− la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1468 del 17.02.2016 ha
comunicato all’impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) l’ammissibilità della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 04.08.2017 prot. AOO PS GEN 8019/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/6633 del 04.09.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, sulla verifica di
ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba)
per l’investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800, con esito positivo;
Rilevato altresì che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare
finanziario della agevolazione concedibile alla impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba), è pari a complessivi
€. 1.286.696,99 per un investimento di €. 2.580.293,26 con un incremento occupazionale di n. + 7,1
unità, così come dettagliato in tabella:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Ricerca Industriale

467.001,00

350.250,75

Sviluppo
Sperimentale

756.317,00

378.158,50

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione

394.857,00

197.428,50

Totale Asse I

1.618.175,00

925.837,75

TOTALE

2.580.293,26

1.286.696,99

− con DGR n. 1581 del 03.10.2017 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo di approvazione del
progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo
S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi negli anni 2016-2018, presentata
dall’impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) per un importo complessivo ammissibile di € 2.580.293,26
comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 1.286.696,99 e con la previsione di realizzare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 7,1 unità lavorative (ULA),
come di seguito specificato:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Ricerca Industriale

467.001,00

350.250,75

Sviluppo
Sperimentale

756.317,00

378.158,50

Innovazione

394.857,00

197.428,50

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Totale Asse I

1.618.175,00

925.837,75

TOTALE

2.580.293,26

1.286.696,99

Rilevato altresì che:
− l’impresa proponente ICAM S.r.l. con sede legale in S.P. 237 delle Grotte Km, 17,800 - Putignano
(Ba) - P. IVA 03685780722, con comunicazione pec del 11.10.2017, agli atti della Sezione al prot.
AOO_158/7587 del 11.10.2017, chiedeva la sospensione delle procedure consequenziali alla DGR n.
1581 del 03.10.2017 e la necessità di approfondimenti a seguito delle decurtazioni di spesa praticate
in fase istruttoria sul progetto definitivo da parte del soggetto intermediario Puglia Sviluppo S.p.a;
− a seguito della sospensione dell’iter amministrativo richiesta dalla impresa ICAM S.r.l. - Putignano
(Ba), la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A con e-mail del 18.10.2017 ha fissato un incontro in data 31.10.2017
presso questa Sezione con l’impresa proponente e la Dirigente Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio. A
conclusione dell’ampia discussione è stato stilato un Verbale di Incontro datato in pari data e redatto
in data 10.11.2017. Lo steso è stato sottoscritto dalle parti cui si conveniva di concedere all’impresa
proponente n. 05 gg. dalla data di redazione del verbale, al fine di fornire a Puglia Sviluppo S.p.a per le
successive valutazioni, documentazione a supporto per quanto evidenziato dal Amm.re dott. Bianco
della ICAM Srl circa le decurtazioni di spesa quantificate nel progetto definitivo e nello specifico nel
progetto di “Ricerca & Sviluppo”.
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− con comunicazione pec del 15.11.2017, agli atti della Sezione al prot. AOO_158/8577 del 15.11.2017,
l’impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba), ha trasmesso le proprie determinazioni e osservazioni
conseguenti all’incontro del 31.10.2017;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 07.08.2018 prot. AOO PS PIA 8301/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/7424 del 08.08.2018, ha trasmesso la Relazione Istruttoria Integrativa , allegata
al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo rimodulato a seguito delle osservazioni sul progetto di R&S presentate dall’impresa
proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) per l’investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237
delle Grotte Km. 17,800, esprimendo esito positivo, di seguito dettagliato:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Ricerca Industriale

763.470,02

572.602,52

Sviluppo
Sperimentale

777.124,74

388.562,37

Innovazione

423.857,00

211.928,50

Totale Asse I

1.964.451,76

1.173.093,39

TOTALE

2.926.570,02

1.533.952,63

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di modifica alla DGR n. 1581 del 03.10.2017
e di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo rimodulato presentata
dall’impresa proponente ICAM S.r.l. (Codice progetto N96CDG9), con sede legale in S.P. 237 delle Grotte
Km. 17,800 - Putignano (Ba), per l’investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle Grotte Km.
17,800 - P. IVA 03685780722 per un importo complessivo ammissibile di € 2.926.570,02 comportante un
onere a carico della finanza pubblica di €. 1.533.952,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale non inferiore a n. + 7,1 unità lavorative (ULA), che troverà copertura sui Capitoli
di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti
esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 1.533.952,63
€ 766.976,33
€ 766.976,30

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
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dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Codice Progetto MIR

M issione
Programma

ice
codifica del
programma
di cui al
pun t o 1 lett.
I)· Ali .l o 7
del Dlgs n.
118/11

Codifica P,ano
del Cont i
Finanziario

14 5 2

1

U 2.03.03 03.999

261 224.03

76 830 ,60

76 830,59

14.5.2

l

U.2 03 .03 03.999

107.562,84

53.781,42

53.781,42

Por 2014•2020
Fondo Fers
Azione 3 5Quota UE

14.S.2

1

U 2.03 03 03 999

S8 608 ,94

29 304,47

29 304 ,47

Por 2014-2020
Fondo Fers
Azione 3.5 Quota STATO

14.5.2

l

U.2 03.03 03 .999

4 l.0 26,27

20.513,14

20.513,13

1161110

Por 2014 2020
Fondo Fers
Azione 1 I Quota UE

14.S.2

1

U 2.03 .03 03 999

565.391,11

282.695 ,56

282.695 ,55

1162110

Por 2014·2020
Fondo Fers
Azione 1.1 Quota STArO

14.5 2

l

U 2 03 03 03 999

39S.773,78

197 886,89

197 886,89

1161130

Por 2014 -2020
Fondo Fers
Azione l.3Quota UE

14 5 2

1

U 2 03 03 03 .999

124 663,82

62.331.91

62.331,91

1162130

Por 2014-2020
Fondo Fers
Az10ne I 3Quota STATO

14 5 2

l

U.2 03 03 03 999

87 264,68

43 632,34

43.632,34

1.533.952,63

766.976,33

766.976,30

Capito li

1161310
A0301.69
ATTIVI MATERIALI

1162310

A0305 .61

11613S0

SERVIZI DI CONSULENZA
INTERNAZIONALIU AZIONE

1162350

A0l0l .82
R&S

A0103 .37
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Declara t oria

Por 201 • 2020
Fondo Fers
Az1one.ll Quota UE
Por 2014-2020
Fondo Fers
A21one3.1 Quota STATO

TOTALE

Im porti€ ,

Anno 2018

Anno 2019

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’Istruttore, dal Funzionario
Istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
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− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− Di prendere atto della relazione istruttoria integrativa predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A.
- Modugno (Ba) prot. n. AOO PS PIA 8301/U del 07.08.2018 acquisita agli atti della Sezione in data
08.08.2018 al prot. n. AOO_158/7424, relativa all’analisi, valutazione e verifica di ammissibilità del
progetto definitivo rimodulato a seguito delle osservazioni sul progetto di R&S presentato dall’impresa
ICAM S.r.l. (Codice progetto N96CDG9), con sede legale in S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800 - Putignano
(Ba) - P. IVA 03685780722, per un investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle Grotte
Km. 17,800 - Codice Ateco 2007: 31.01.21 “Fabbricazione di altri mobili metallici per uffici e negozi”
dell’importo complessivo di € 2.926.570,02 e di un contributo complessivo di €. 1.533.952,63 conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di adottare il provvedimento di modifica alla DGR n. 1581 del 03.10.2017 e di esprimere l’indirizzo
all’approvazione della proposta di progetto definitivo rimodulato, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2016-2019, presentata dall’impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) per un importo
complessivo ammissibile di € 2.926.570,02 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €.
1.533.952,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. + 7,1 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Ricerca Industriale

763.470,02

572.602,52

Sviluppo
Sperimentale

777.124,74

388.562,37

Innovazione

423.857,00

211.928,50

Totale Asse I

1.964.451,76

1.173.093,39

TOTALE

2.926.570,02

1.533.952,63

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

− Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 1.533.952,63
€ 766.976,33
€ 766.976,30
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− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
− Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa ICAM S.r.l. Putignano (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− Di notificare il presente provvedimento all’impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) a cura della Sezione
proponente;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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. TITJI Capo 2

JCAMS.r.!.

Progetto Definitivo n.5

Codice Progett o: N96CDG9

ICAM S.r.l.

Integrazione alla Relazione finale di ammissibilità del progetto definitivo

Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Rego la mento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzion e n. 17 del 30 settembr e
2014
Titolo li - Capo 2 "Aiuti ai programm i in tegrati promossi da Medi e Imprese "
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Impresa proponente : ICAM S.r.l.
Investim ent o indu str iale proposto da Progetto Definitivo :

€ 3.363.273, 74

Investiment o industrial e amm esso da Progetto Definitivo:

€ 2.580.293,26

Agevolazio ne concedibile da Progetto Definiti vo :

€ 1.286.696,99

Investimento industriale ammesso in integrazione al Progetto Definitivo :

€ 2.926.570,02

Agevol azione con cedibile da Progett o Definitivo :

€ 1.533.952,63

Incremento occupazionale:
Localizzazione invest im ento:
Strada Provincial e 237 delle Grotte km . 17,800 -70017 Putignano (BAI

+ 7,1 ULA
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A. T!T.11Capo 2

Prog tt o Def in iti vo n.6

ICAM S.r.l.
Codice Progetto: N96CDG9
Ind ice

Premessa ........

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

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

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

.. . ...... ..... . ..... .. .. . ... .. . ...... 3

Nota integrativa al paragrafo 4.2 Verifica di ammissibili t à del progetto di Ricerca e Sviluppo - Valutaz ione
tecn ico - economica , .. . , . .............

, .........

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

. ... , ... . . . ... . .... , . . .. , .. .. .. 4

Nota integrativa al paragrafo 5.2 Verifica di amm issibilità degl i investimenti in Innovazione Tecnologica, dei
proce ssi e de/l'organ izzazione - Valutazione tecnico - economica ..................................
Indicazioni /p rescrizio ni per fase successiva ................
Conclusion i ...... . ........

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

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

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

. . .. . ..........................
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.. .... .. .. . . 22
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.I.A. TIT.11Capo 2

ICAM S.r.l.

Proge tt o Definitivo n.6

CtìdlCeProgelt o : N96CDG9

Premessa
La presente rela zione costitu isce parte int egrant e della relazione istruttor ia trasmessa al Servizio
Competitività e ricerca dei Sistem i Produttivi con nota prot. n. 8019/U del 04/08/2017 .
Si segnala che la ICAM S.r.l., in seguito all' approv azione della predet ta relazione con DGR n. 1581 del
03/10/2017 , con mail, indiri zzata al fun zionario della Sezion e Compet itività e ricerca dei sist emi
produttiv i - Michele Valeriano , in data 11/10/2017 ha avanzato la seguente richiesta:

"considerata l'entità delle decurtazioni praticate in fase istruttoria, abbiamo la necessità di
effettuare alcuni approfondimenti con il Soggetto Intermediario Puglia Sviluppo S.p.A. Per questa
ragione, vi chiediamo di sospendere • per il momento - le procedure relative alla concessione
provvisoria delle agevolazionie allopredisposizione del Disciplinare."
A t al proposito, con mail del 18/10/2017, la dott. ssa Donate lla Toni - Program M anager Sviluppo del
Sistema Regionale e dei sett or i strategic i di Puglia Sviluppo S.p.A., ha com uni cato la disponibilità di
Puglia Svilupp o S.p.A. e della Sezione Compet itività e Ricerca dei Sistemi Produt t ivi ad un incontro da
ten ersi, in data 10/11/2017, presso la predetta Sezione regionale, al fine di chiari re ed approfond ire
le risultan ze dell'iter istruttorio relativo al prog etto definiti vo proposto dall' impre sa ICAM S.r.l. a
seguito dell'approvaz ione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 1581 del 03.10.2017.
All'in cont ro, tenutosi in data 10/11/2017 , presso la sede della Regione Puglia, alla presenza della
Dirigent e della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistem i Produtt ivi della Regione Puglia, dott.ssa
Gianna Elisa Berlinger io, della dott.ssa Donatella Toni - Program Manager Sviluppo del Sistema
Regionale e dei sett ori strategici di Puglia Sviluppo S.p.A., del dott. Michele Caldarola - Responsabile
Commesse PIA - Puglia Sviluppo S.p.A. e, per la ICAM , del doti. Roberto Bianco - legale
rappresentante della ICAM S.r.l. e del dott . Pietro Gioj a - consulente dell'i mpresa, così come
risultante da ver bale sottoscr itto dalle parti , il dott. Bianco ha esposto i propri dubbi in merito alle
decurtazion i effett uate in sede istru ttori a relat ivamente al progetto di R&S e di Innovazione
richieden do :
- maggiori dettagl i e spiegazioni in relazione alle decurtazioni ed alle rid assi 1cazioni
effettuate ;
rivisitazione di alcuni calcoli relativi alle decurtazioni effettuate .
A conclusione dell'a mpia discussione a riguardo t ra i vari interlo cuto ri presenti all'incontro, su
proposta della Dott.ssa Berlingerio, si è convenuto di concedere all'im presa n. 10 giorni, al fine di
fornire docu mentaz ione a supporto di quanto evidenziato in modo che Puglia Sviluppo potesse
effettuare una valutazione di merito .
La società , con PEC del 15/11/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11192/1 del
16/11/2017 , ha tra smesso le osservazioni che si esaminano nel prosieguo della presente relazione.
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I.A. TIT.11Capo 2

ICAM S.r.l.

Progetto Definitivo n.6

Codice Proge t to: N96CDG9

Nota integrativa al paragrafo 4.2 Verifica di ammissibi lità del progetto di Ricerca e Sviluppo Valutazione tecnico - economica
Per l'esame delle inte grazioni del progetto di R&S ci si è avvalsi del la consulenza dell'esperto
(docent e univers itario), già incaricato in occasione della valut azione del progetto definitivo, il quale,
riscont rando puntualmente quanto esposto dall'impresa, ha relazionato come segue:

Osservaz io ni Imp resa (nel prosieguo per brevità
personale interno

01): La rimodulazione

di dettaglio

del

e di consulenza (si veda la relaz ione istruttoria a pag. 39) conti ene delle

incongruenze tra quanto dichiarato dall'esperto : "Questa riduzione derivo sia do una valutazione
di congruità e pertinenza di dipendenti e consulenti, sia da una riclassificazione dei seguenti WP
2.5, 2.6, 3.1 e 3.3 do misti {Rl/55) o interamente 55. La riduzione analiticamente motivata o
livello di singolo WP è la seguente" e i dati de lla tabella ripo rtata nella st essa pagina. Qui di
seguito , l'elenco delle incongruenze - a nost ro avviso -oggettiv e:

a) La riclassificazione delle at t ività dei WP 2.5, 2.6, 3.1 e 3.3 da "Tipologia " mista "RI/SS" a
interamente

"SS" contiene

per alcuni

WP decu rtazio ni/ r id uzioni

e non l ' int e ra

riclassificazioneda RIa 55 (v. WP 3.1, 3.3);

Riscontro Esperto Scientifico (nel prosieguo per brevità RES): Per quanto riguardo la
riclassificazione delle attività 2.5 e 2.6, si decide di ripristinare la tipologia mista Rl/5S,
nella percentuale stimata 50 % RI e 50 % SS.
Tenendo conto dello rie/ossificazione in tipologia misto, per quanto riguardo le attività
di consulenza RI si stimano circa 15.5 m/uomo , come per 55.
La rie/ossificazione delle attività 3.1 e 3.3 in SS è confermata . Tale classificazione si è
resa necessaria perché la descrizione di OR3 configura un'attività orientata
o/l'integrazione di soluzioni tecnologiche identifica te in altre parti del progetto. Non
viene inoltre evidenziato lo sviluppo o l'utilizzo di portico/ari metodologie proget tuali.
Eventuali aspetti di RI non emergono comunque nello descrizione e sono già svolte
ne/l'attività di analisi dell'architettura dello piattafor ma logistica svolta già in OR1.
Si ritiene che 12 mesi uomo siano sufficienti per l'analisi e progettaz ione delle
componenti di integrazione, anche tenendo conto delle attività svolte nei mesi
precedenti .
b} (0 1)La ridu zione dell'impegno di personale a livello di singolo WP non è per alcuni WP motivato
(v. WP 2.4, WP 3.1, WP 3.3, WP 4.1);

{RES): La valutazioneviene effettuata in base olla descrizionedisponibiledei WP/attività.
• WP2.4 la riduzioneè motivata dalfot to che sono disponibilimolti modellidi ottimizzazione
e simulazioneper la logisticae che uno primaanalisi al riguardo è stata svolto in WP1.1.
•

si ritiene che 12 mesi uomo siano sufficienti per /'analisie progettazione delle
componenti di integrazione, anche tenendoconto delleattivitàsvolte nei mesi precedenti.

WP3.1

/7
,,·
<._.,f '

\\ l\'
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.I.A. TIT.11Capo 2

---

- ---

- -----------------~-

ICAIV!S.t'.I.

-- ·-·----

----

Prngetto Definitiv o n.5

-------

Codice Pro get to: N96CDG9

•

si decide di ripristinarei mesi uomo proposti, ossia 22 mesi personale e 6 mesi
uomo per la consulenza, per sottolineare l'importanza di un dimostratore per ogni
componente di integrazione.

•

WP4.l

WP3.3

si decide di ripristinarei mesi uomo proposti, ossia 10 mesi personalee 3 mesi
uomo per la consulenza.

e) (01) Per il WP 2.1, così come risultante dal WP, sono allocati da lcam 7 mesi/uomo di RI della
consulenza del Politecnico di Bari. Detta consulenza non è stata oggetto di decurtazio ne a valor e
mentre ri sultan o decurtati i mesi uom o corr ispondenti (da 7 a 3); pertanto, la decurtazione
dei mesi/ uomo per la consulenza è incoerente;

(RES): Tenendo in considerazione la documentazione allegata alla vostra comunicazione del
20/04/2018 , si decide di ripristinare i 7 mesi/ uomo di consulenza del Politecnico di Bari.

d) fQU_Per il WP 2.2 non c'è coere nza tra la motivazione dell'esperto , il quale sostiene che "la

riduzione è minore in quanto lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che andranno verificate
in sedi opportune richiede più tempo", ed il fatto che la decurtazione per questo WP è la
massima sia in valore percentuale

che in valore assoluto

ri spet to agli altr i WP (è

esattamente uguale al WP 2.1);

(RES}: La noto "lariduzione è minore..." è frutto di un errorematerialedi compilazione.

Lariduzione è motivata dalle competenze che l'azienda dichiara di avere al suo interno e della
loro rilevanza specificaper le attività almeno del WP2.
"Le competenze ed esperienze acquisite dalla società ICAM in questi anni spaziano dalla
integrazionedi architetturesoftware complesseallosviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate
nei seguenti ambiti tecnici/tecnologie/strumenti:
• controlliautomatici;
• azionamenti a bassa/ bassissimatensione;
• tecnologiesensoristiche avanzate;
• progettazione meccanicadi cinematiche complesse;
• progettazione software di piattaforme digitalicon tecnologia .NET,Sql e web-bosed
• progettazione software di automazione (es. BeckhoffTwinCAT)e di data management".

d) (OI) Per il WP 4.2, il comme nto non è chiaro e no n spiega il mot ivo della decurtazione dell e
attività dello 55;

(RES) Lamotivazioneè legataalfatto che parte dell'integrazioneè stata svolta in OR3.
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A , TIT.11Capo 2

Progeno Defin it ivo n.6

ICArvl S.r.l.

Codice Progetto: N96CDG9

e) iQ!LLa tab ella di dettaglio del personale a pag. 39 (interno/consulenza), così come rimodulata
dall 'esperto scientifico, non risulta essere correlata e quindi non costitui sce l'input per il
calcolo degli "investimenti
per tipologia

ammissibili(€)"

presenti nella tabella dei valori dettagliati

di spesa di Ricerca Indu striale e Sviluppo Sper imentale (pag . 40 e 41) . Si

calcola uno scarto di circa 70 mila Euro di consulenza a danno dell'azienda. Detto scarto deriva
eviden temente anche dalla circostanza pe,· cui le riduzion i sono state praticate alle tariffe
massime giornaliere (cfr. pagina 39 della relazione istruttoria : Ai fini della valutazione della
congruità dello speso ammissibile, è stata presa in considerazione la ton/fa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al 1/veflodi esperienza dei fornitor i di consulenze
specia listic he o servizi equiva lent i...) in funzione del profilo di esperienz.a evin to dai
Curricula dei consulent i e non delle tar iffe giornaliere

effettive

pre viste dalla ICAM

(più basse) a seguito della valorizzazione dei mesi/uomo e/o dai contratti già stipu lati e
forniti a Puglia Sviluppo.

(RES) Per quanto riguardai costi del personale, è stato utilizzato un costo medio mensile
differenziatoper ricercoe sviluppo. Non è stato possibilefare un calcolo più dettagliatoin quanto
nellatabella "dettagliovoce di spesa personale" è indicatasolo la tipologiadi attività (Rl/5Se SS),
ma non i WPdi riferimento.
Vistoche l'introduzioneriportail riferimentoal personale, non si comprendeil passaggio alloscarto
dei 70.000€ a consulenza.
Per quanto riguardola consulenza DEIil problemanon si pone, poiché,come riportatonei punti
precedenti,i costisonostati confermati.
Perquanto riguardoASCENT,
si conferma,tenendo in considerazionela vostra comunicazionedel
20/04/2018 e i relativi3 contrattiallegati, la consulenzaper complessivi€ 285.000,00.

f) iQ.!lA ulteriore evidenza della parziale incoerenza rilevata , si riporta in corsivo la seguente
affermazione pre sente a pagina 40 della relazione : "Lo riduzione è motivata dal tempo
effettivamente richiesto per effettuare le analisi indicate per le quali esiste un 'ampia
letteratura accessibile in rete sia sotto il profilo di analisi de( processi e della modellistica
specifica a first e fast mi/e che come framework tecnologici abilitanti". Detta motivazione
corrisponde esattamente e solamente alla motivazione della riduzione del WP 1.1 e WP 2.2 per
un valore totale di circa Euro 24.600 (tabella a pagina 39);

(RES}Le motivazionispecifichee aggiornatesano state dettagliate nei punti precedentiper ogni
WPe attività.

✓?
\:,
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h) ill!L5empre

con riferim ento alla ridu zione dei costi d i personale interno in RI di cui alla pagina

40, è r ipo rtata la seguente affermazione ''Insufficiente evidenza che molti risultati indicati

siono oggettivamente classificabili in Rf"'.
Ove ques t'u lt ima assunzione fosse vera, la riclassifi cazione della RI in 55 sarebbe dovuta essere
tot ale e non lo è stat a nemmeno per i WP ove l'esperto aveva dichiarato di effett uarla per
intero -

si veda l'evidenza di cui al punto a).

(RES) Le motivazioni del/a riclassificazione delle diverse attività sano state dettagliatenei punti
precedentiper ogni WPe attività.
(OI) Un fo cus parti co lare merita la ridu zione di spesa sulla consulenza di Asce nt Softw are Ltd.
Riten iamo che la riduzione di € 68.000 s,a basata su un giudizio soggettivo di congruità riferito alle
attività di sviluppo di modul i software specifici, in quanto , a parere dell'Espert o, potrebb ero essere
svolte dal persona le aziendale.
A tale proposito , si fa presente che:
nonostante sia st ato presentato {allegato al progetto) il contratto definitivo sottosc ritto da

1.

Ascent ed ICAM, vincolante per le parti , non se ne sia tenuto conto ;
2.

il contratto - così come presentato - risulta, per l'ammon tare pianifica to/ cont ratt ualizzato, già
esaurito (per la quota parte di investimento previsto dalla ICAM nel progetto 1-GOIN) alla data di
sotto scrizione della presente nota ;

3.

la ICAM sarà costretta ad allocare ulteriore budget per Ascent (oltre a quanto previsto in fase
iniziale - parte non riconosciuta inclusa).

{RES}Si confe rma, tenendo in considerazione lo vostro comunicazione del 20/04/2 018 e i relativi 3
contratti o/legati, la consulenzadi ASCENTper complessivi€ 285 .000, 00 .
In particolare:
•

Contrattodel 17/03/2016 per un totale di€ 141.360 suddivisi in:
o RicercaIndustriale: € 81.988,80
o Sviluppo sperimento/e:€ 59.371,20

•

Contrattodel 04/ 10/ 2016 per un totale di€ 47.880,00 suddivisiin:
o RicercoIndustria/e: € 27. 770,40
o Sviluppasperimentale: € 20.109,60

•

Contrattodel Dicembre 2016 per un totale di€ 95. 760,00 suddivisi in:
o RicercaIndustriale:€ 55.540,80
o Sviluppo sperimentale:€ 40.219,20 .

(0 1) Un comme nto merita pure il tagl io integra le a valore (€ 11S.000 ) del contratto di Respondo di
Francesco Battista , project manager tecnico del progetto R&D.

7 ~

/
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Il taglio

è motivato dalla presunta mancata esplicitazione del signifi cato del nome BAG, conten uto nel

contratto sottoscri tto con Respondo.
BAG è il nome utilizzato dalla ICAM per identificare
denominazione

del pro getto PIA che comprende,

lo stesso progetto

I-GOIN. I-GOIN è la

come noto , invest iment i e spese ulteriori

rispetto al progetto di R&S.
Si precisa inoltre

che spesso ad I-GOIN corrisponde

anche il nome commerciale

(marc hio)

HUBBOX, utilizzato per tu tt e le consulenze di marketing e di innovazione per il lancio sul mercato del
prod otto .
Si fa allo scopo notare:
l'esistenza di un chiaro riferimento al progetto I-GOIN sia nel contratto sia nella susseguente
appendice, entrambi inviat i con PEClcam del 05/04/2017;
l'esistenza di un riferimento diretto nella sez. 3 del formulario di ricerca al ruo lo di project
management da part e della Respondo di Francesco Battista .
Riteniamo impe nsabile/inamm issibile che, nell'ambito di un progetto di R&D di tale rilievo, non si
possa ammettere

a fin anziame nto il project manager tecnico con il ruolo di interfaccia con il

Responsabile di progetto (CEOdi ICAM) e di coor dinamen to dei lavori dei responsabili d'area nei vari
ORprevisti.
A fine otto bre 2017 è maturato da parte di lcam nei confronti della Respondo un impegno di spesa
superiore a 70 mila Euro.
Si evidenzia, altresì, su questo argomen to , che, durante la conference cali del/'08/0 2/2017 t enutasi con
l'esperto scientifico presso gli uffici di Puglia Sviluppo, l'ing . Francesco Battista ha presenziato e
relazionato (assieme al Legale rappresentante, Roberto Bianco, e al responsabi le dell'area softw are ,
Francesco Diomede),

sull'intero

progetto

e specificata men te sui que siti po st i dall 'esperto sul

Repository documentale e sulle verifiche remot e del prototipo .

{RES) Tenendo in considerazione fa dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante di
/CAM, Roberto Bianco, in merito ai rapporti con Respondo datata 20/04/2018, viene confermata la

consulenza all'azienda Respondo per un totale di€ 115.000,00 suddiviso in:
•

€ 64.400,00 per attività dì ricerca industriale

•

€ 50.600,00 per attività di Sviluppo Sperimentale .
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(01) Con rifer i me nt o all e spese ge ner ali , si fa notare
per

il

personale

i ntegralmente

ammini st r ativo

di rendi co ntazione

che esse sono st at e riconosc iut e so lo
e so no st at e in spiegab i lm ent e e

esc lu se le spese per utenze ed energia elet trica , pur esplicitament

dai pro vve dimenti

e am mes se

attu ativi del PIA. La mot ivazione addot ta per il taglio di qu esto t ipo di spese

indurr ebbe so lo a una decurtazione pa rziale e non tota le, come invece è risultat a.

(RES}Tenendo in considerazione i commenti sopra riportati, si conferma lo cifra proposto da/l'azienda
ossiapari a:
• RicercaIndustriale: Spese per energia, utenze ed impiegati amministrativiper la rendicontazione, etc, €
92.993 , 00
• Sviluppo Sperimentale : Spese per energia,

utenze ed impiegati amministrativi per la rendicontazione,

etc, € 73.868,00.
A supp orto delle osservazioni riport ate, l' impr esa ha argomen tato anche quanto segue.

(01) Riscontro alle prescrizioni contenute nella comunicazione di ammissione al Progetto definitivo

Si fa preliminarment e presente che nel provvedimento di ammissione allafase del progetto definitivo il
giudiziodell'esperto è sempre positivo in tutti i punti di valutazione, incluso la parte di Innovazionedel
progetto. Si vedono al proposito le seguenti porti dello relazione istruttoria preliminare: por.3.2.2, 3.4,
6 per il progetto di R&Se i paragrafi3.5.1-2-3per il progetto di innovazione.
La lettera accompagnatoria prot. 001468 del 17/02/2 016 all'Atto dirigenziale n.215 del 16/02/2016
inerente detta ammissione allafase del progetta definitivo, conteneva prescrizioni/indicazioni (o pag. 3
- Prescrizioni sugli aspetti innovativi, in merito al progetto di R&D e in merito al progetto di
Innovazione) a carico della fcam.
Indicazione 1
"Sono indicati 5600 gg/uomo, e un impegno enorme per l'azienda, che va motivato in modo analitico
sotto diversiprofili.
,1 Competenze del personale che verrà impiegato o si intende assumere con riferimento in particolare
al personale "altamente qualificato" (team R&Ddi fCAMJ".

Detto indicazione risulto inserita, nonostante la /CAM, nello fase di accesso, con PEC in dota
17/11/2015, avesse già fornito, nell'ambito di integrazioni richieste in merito alle competenze
progettuali, le seguenti informazioni:
Le competenze ed esperienze acquisite dallo società [CAMin questi anni spaziano dalla integrazione di
architetture software complesse allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate nei seguenti ambiti
tecnici/ tecnologie/strumenti:
• controlliautoma tici;
• azionamenti a bassa/bassissima tensione;
• tecnologie sensoristicheavanzate;
• progettazione meccanica di cinematiche complesse;
• progettazione software di piattaforme digitalicon tecnologia.NET,Sql e web-based;

( /i j _

\l)C

• progettazione software di automazione (es. Beckhoff TwinCAT}e di dota management .

svi1uppo
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Queste competenze verranno utilizzate nel progetto e risultano tutte necessarie per il corretto
svolgimento delle attività previste.
Grazie alle competenze e alle esperienze acquisite i/ progetto di ricerco integra più tecnologie
meccatroniche innovative per lo sviluppo di una nuova piattaforma hardware/software innovativa e
multifunzionale. Questo approcciopermetterà di potenziare le competenze e le capacità tecnologiche
della {CAMS.r.l. in modo da permetter/e di soddisfare le esigenze dei nuovi mercati legati a/ progetto.
Il dettaglio del personale interno estato inoltre esplicitato con profilo, mansione, costo totale ed effort
previsto (% di allocazione tempo) nella tabella Dettaglio Spese Personale della Sezione 3 presentata
ne/l'ambito del progetto definitivo.
Inoltre, la tabella sugli incrementi occupazionaliprevisti prevede l'assunzione di 2 impiegati entrambi
come Tecnici di R&S. Si precisa che tale incremento occupazionale è già stato rispettato con
l'inserimento di 2 risorse tecniche di R&S (1 per l'area di progettazione documentazione tecnica di
prodotto con tecniche avanzate e 1 in area Data science).
Indicazione2
✓

"Attività svolta in termini di impegno orario che va indicato analiticamente per OR e WP,
ognuno dei quali (WP)deve prevedere un deliverable"

Nella Sezione 3, al paragrafo 4 - Costi ammissibili- l'impegno del personale e delle consulenze è stato
indicato in mesi/uomo ed è stato ripartitofra le singole attività (WP) indicate al punto "obiettivi
realizzativi" (OR).La descrizione degli obiettivi, attività e tempistica al paragrafo 2 della stessa Sezione
3, descrive i deliverable per OR/WP:
ORl (Nominativo di riferimento.· Product manager - LeonardoAntonio Veccaro): il WP 1.1, WP 1.2,
WP 1.3 hanno un unico de/iverab/e costituito dal documento delle specifiche/requisiti della
Piattaforma logistica dato che il WP 1.1 e WP 1.2 sono attività prettamente di analisie studio.
OR2 (Nominativo dì riferimento: Software Oept. Manager - Francesco Diomede) Il risultato dell'OR2
consiste in un dimostratore per ogni singolo sottosistema individuata e realizzato e nella sua relativa
documentazione descrittiva di progettazione. I sottosistemi sono i seguenti:
l. Modello della logistica ottimizzato;
2. Sistema di traslazione vassoi;
3. Selezionatore;
4 . Architettura HW/SW de/l'applicazione City Logistic, Retai/ e pubblica utilità.

OR3 (Nominativo di riferimento: Software Dept. Manager - Francesco Diomede): Il risultato delf'OR3
consiste in un dimostratore per ogni componente dì integrazione e per la sovrastruttura software, e
nella documentazione descrittivo della progettazione. I componenti di integrazione sono i seguenti:

1.

Software di centralizzazionedati;

Software di comunicazione tra gli operatori logistici e il network dei chioschi;
a. Gestione delle spedizioni in partenza (primo miglio);
Gestione delle spedizioni in arrivo (ultimo miglio) in presenza/ assenza di connessione al corriere
convenzionato multi-carrier.
2.

svilupp )
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OR4(Nominativo di riferimento: Productmanager - Leonardo Antonio Veccaro): Il risultato dell'OR4è
un dimostratore sperimentale unico per l'intero progetto, tale da consentire, la verifica di tutte le
funzionalità previste anche da remoto.
Nel prototipo f inale verranno utilizzati i seguenti sistemi di pagamento: Gettoniera rendi-resto e
Modulo POSutilizzante carte di debito e/o di credito.
Indicazione 3
✓

Sostenibilità di un tale impegno di personale tenendo conto delle attività ordinarie
dell'azienda che dovrannoproseguire.

La sostenibilità di un tale impegna di personale è stata dimostrata sia elencando le risorse interne
(nome e cognome) che parteciperanno alle attività di R&Sche con la relativa % di effort richiesto dal
progetto che risulta di gran lunga inferioreal 100%.
Indicazione 4
✓

Evidenziare gli elementi più propriamente di ricerco industrio/e anche attraverso una
precisa caratterizzazionedel ruolo e del contributo dei consulenti.

Glielementi più propriamente di ricerca industrialeper l'intero progetto sono state esplicitate:
1. elencando le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche do affrontare, nel
paragrafo dedicata del formulario, e caratterizzando i WP come att ività di ricerca industrio/e e/o
sviluppo sperimentale;
2. descrivendo lo novità e l'originalità delle conoscenze acquisibiliattraverso la descrizione delle attuali
tecnologie rispetta olla concorrenzaa livello nozionale ed internazionale, declinando l'innovazione
rispetto o diverse aspetti:
a) Tecnologico
b) Prodotto
c) Business model
d) Organizzativa (Scalabilitàe sostituibilità con i sistemi attualmente presenti sul mercato
nazionale ed internazionali costituiti dai Lockers attualmente ancora monocarrier (v. TNT,
SDA,OHL),monofunzionali(es. solo ultimo e primo miglia), monomercato (solo 828 o 82C).
La caratterizzazione del ruolo dei consulenti in tema di ricerca industriale è descritta sia nel paragrafo
descrittivo de/l'ambito di coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e la
produzione scientifica del gruppo di lavoro sia in quella che descrive gli elementi che
contraddis tinguono l'adeguatezza e lo complementarietà del gruppo di lavoro.
(RES)Tenendo in considerazione le modifiche descritte nei punti sopra riportati, di seguito si riporto, in
allegato 1 la versione rivista della tabe/lo mesi/uomo, attività riportata o pagina 39 della relazione
istruttoria ed, in allegato 2, la tabella riassuntiva con i costi ammessi in Ricerco Industriale e Sviluppo
Sperimentale.

sviluppo
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Allegato 1
Rimodulate

Dich iarate

Obiettivi

Realizzativi Attività Tipologia Personale Consulenza Tipo logia

Persona le

Consulenza

Note del valutatore

OR l

WPl.l

RI

9

2

RI

6

2

OR I

WPl.2

RI

9

3

RI

6

2

Lariduzione è motivata dal tempo di richiesto per effettuare le
analisi Indicate per le quali esiste un'ampia letter atura siasot to Il
processomodelfistico specifica a first e last mile che come
fram ework tecnologici abilitant i

OR 1

WPl .3

RI

11

3

RI

s

2

OR 2

WP 2.1

Rl/55

24

7

RI

6

3,S

OR2

WP 2.1

5S

6

3,5

OR 2

WP 2.2

RI

6

1,5

Latempistica per l'analisi dei requisitr in base ai risultati
conseguit i da 1.1 e I.2 richiede un impegno di personale molto
minore.

Lairiduzione è mot ivata dalle competenzeche l'at.iendadichiara
di avere al suo interno e della loro rilevanzaspecifica per le
attivit à almeno del WP2.
"Le competenze ed esperienze acquisite dalla società ICAM in
qu esti anni spaziano dalla integrazi one di architettu re softw~ re

RI/SS

24

7

con'lp!esseallo s"Uuppodi soluzioni tecnologtche ava02atenel

seguenti ambiti tecnici/tecnologie/strument i:
• controlli automatici;
• azionamenti a bassa/ bassissima tensione:
• tecnologie sensor istiche avanzate;
• progettazione meccanìca di cinematiche complesse;
• progettazione software di piattaforrne digita li con tecnologia
.NET, Sql e web-based
• progettazione software di automazione (es. Seckhoff TwinCAT)

e di data management"
la riduzione è motivata dalle competenze che l'aziendadichiara
di avere al suo int erno e dell a loro r ilevanza spec.ifica per le

OR 2

WP 2.2

OR 2

WP2.3

OR 2

WP 2.3

OR 2

WP 2.4

OR 2

WP2 .4

OR2
OR 2
OR 2

WP2.S
WP 2.S
WP 2.6

OR 2

WP 2.6

Rl/5S

24

7

Rl/55

13

4

RI/SS

31

10

Rl/5S

27

8

ss

6

1,5

2

RI

9

ss

9

2

RI

4,5

1,5

S5

4,5

1,5

RI

ss

15,5
15,S

RI

13,S

ss

13,5

5
5
4
4

OR3

WP 3.1

RI

18

6

ss

12

6

OR3

WP 3.2

ss

23

7

ss

B

7

OR3

WP3.3

Rl/ 5S

sviluppo

22

6

S5

22

6

atti\'i tà almeno del WP2. "Le competenze ed esperienzeacquisite
dalla socierà ICAM in questi anni spaziano dalla Integrazione di
architetture software complesse allo sviluppo di soluz;ioni
tecnologicheavanzate nei seguenti ambiti
tecnici/tecnologie/strumenti :
• controlli automatici;
• azionamenti a bassa/bassissima t ensione;
• tecnologie sen.soristicheavanzate;
• progettazione meccanica di cinematiche complesse;
• progettazione software di piattaforme digitali con tecnologia
.NET, Sqle web-based
• progettazione software di automazione (es. Seckhoff TwinCAT)
e di data management"
La riduzione è minore in quanto lo sviluppo di soluzione
tecnologiche che andranno verificate in sedi opportune richiede
oiù tempola ridui ione è motivata dal fatto che sono disponibili molt i
modelli di ottimiziazio ne e simulazione per la logistica e che una
prima analisi al riguardo è stata svolta in WPl.1

Tale classificazione si è resa necessariaperché la descrizione di
OR3 configura un'attività orientata all'integrazione di soluzìoni
tecnologiche identificate In altre parti del progetto. Non viene
inoltre evidenziato lo svtluppo o I' utilluo di partlcofari
metodologie progettuali. Eventuali aspetti di RInon emergono
comunque nella descrizione e sono già svolte nell'attività di
analisi dell'architett ura della piattaforma logistica svolta già in
ORl. Si ritiene che 12 mesi uomo siano sufficienti per l'analisi e
progettazione delle componenti di int egrazione, anche tenendo
conto de!le attività svolt e neì mesi precedenti.
Tale classificazione si è resa necessariaperché la descrizione di
OR3 configura un'attività orientata all'i ntegrazionedi soluzion1
tecnologiche identific ate in altr e parti del progetto. Non viene
inoltr e evidenziato lo sviluppo o l'utili zzo di panicolati
metodologie progettual i. Eventuali aspetti di RI non emergono
comunque nella descrizione e sono già svolte nell'attività di
analisi dell'architett ura della piattaforma logistica svolta già in
ORI.

12
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ss

WP4.l

ss

10

OR 4

WP4 .2

ss

9

ss

OR 4

WP4 .3

ss

6

ss

10
Leatt iv1ta indicate relative ai WP 4.2' non sono tali alla luce dei
risultati precedentemente conseguiti. Si ritiene comunque
sottolineare che il dimostratore sperimentaledovra essere
integrato e consentire una verifica con dati reali e online anche
da remoto. La motivazione è legata al fatto che parte
dell'inte ra zione è stata svolta In OR3.

Mesi uomo ricerca

129,5

38,5

Mesf uomo rìcerca

71,5

23,5

mesi uomo sviluppo

130,5

39,5

me.si uomo sviluppo

134,5

43,5

260

78

TOTALE

206

67

TOTALE

Ricerca

ORIGINALE

e

597.379,00

TARIFFA
MENSILE

e

4.612,97

RIMODUlA TORICERCA

€

329 .827,02

e

489 .066,74

e

818.893,75

Svil uppo

ORIGINALE
TOTALE

(

474.522,00

€

1.071.901,00

TARIFFA
MENSILE

(

3.636,18

RIMODUlATO
SVILUPPO
TOTALE

Allegato 2
SPESE PER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE

Investiment i
Tipologia

Personale (a condizione che sia

operante nelle unita locali
ub icat e nella Regione Puglia )

Descrizion e

richiesti dal
proponente da
Progetto
Definitivo

Investiment i
am m i,sibìli (()
da Progetto
Oefi nitìvo

Investimenti
agevo lai ionl
ammisslbiliin
conce dibili ICI
integ r,11ione a l
da Proge tto
progetto
Defin it ivo
de finitivo (Cl

agevo l:ni on l
conce dibili in
Int eg razione al

progetto
defi nitivo (Cl

Verra utilizzato il personale inte rno
dell'Azienda nella sede di Putignano (Ba),

597 .379,00

196 .05 1,00

147.038,25

329 .827,02

247.370,27

N.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.scent

165.300,00

110 .000 ,00

82 .500 ,00

165.300,00

123.975,00

Consule nze Polltecinco di Bari

60 .950,00

60 .950,00

45 .712,50

60 .950,00

45 . 712, 50

Respondo di Franc esco Battist a

64 .400 ,00

0,00

0,00

64,400 ,00

48.300,00

Speseper energia, utenze ed impiegati
amministrativi per la rendicontazione,
etc

92 .993,00

50.000,00

37.500 ,00

92 ,993 ,00

69.744 ,75

Spese per le materie prime ed altro
materiale di consumo

61.995 ,00

50 .000,00

37 .500,00

50 .000 ,00

37.5 00,00

1.043 .017,00

46 7.001,00

350.25 0,75

763 .470,02

572 .602,52

pertanto con ubicazione nella Regione
Puglia.

Strumentazione ed attrez.zature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale ,
delle compete nze tecn iche e dei
brevetti acquisit i o otte nuti in

licenia da fonti esternej nonché
i costi dei servizi di consulenza e
di serviziequivalenti utilizzati
esc.lu~ivamenteai fini
dell'attività di ricerca
Spe!;egenerali direttament e
Impu tabi li al prog e tto di ricerca
Alt ri costi d'esercizio, inclusi

costi dei materiali, delle
forn itur e e di prodotti an aloghi ,
dire ttamente imput abili
all'atti vità di rìcerca
Totale spese per Ricerca Industriale

LG
,-1

\

sviluppo
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SVILUPPOSPERIMENTALE

Integrazioneal
progetto
definitivo (C)

agevolazioni
concedlblll In
integrazione al
progetto
definitivo(€)

282.713,50

489.066, 14

244.533,37

0,00

U,00

0,00

0,00

119.700 ,00

107.000,00

53.500,00

119.700,00

59.850,00

Consulenze Politecincod1Ba-r
ì

3.890,00

3.890,00

l.945 ,00

3.890,00

l.945,00

Respondo di Francesco Battista

50.600,00

0,00

0,00

50.600,00

25.300 ,00

Spesegeneralidirettamente
Imputabili al progetto di ricerca

Spese per energia, utenze ed impiegati
amministrativi per la rendicontazione.
etc

73.868,0 0

40.000,00

20.000,00

73.868,00

36.934,00

Altri costid'esercizio. inclusi
costi dei materiali1 delle
forn iture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
aU'atrività dl ricerca

Spese per le mat erie prime ed altro
materiale di consumo

49.246,00

40.000,00

20.000,00

40 .000,00

20.000,00

Totale spese per sviluppo sperimentale

771.826,00

756.317 ,00

378 .158,50

777.124 ,74

388 .562,37

TOTALESPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE

1.814.843,00

l.223 .318,00

728.409,25

1.540 .594,76

961.164,89

Investimenti

ammissibili (Cl

agevolai:ioni
concedibili (€)

da Progetto

da Progetto

Definitivo

Definitivo

474 ,522.00

565.427,00

0,00

Ascent

richiesti dal
Tipologia

Descrizione

proponente da

Investim enti

F'rogetto
Definitivo

Verrà utilizzato il personale interno
dell'Azienda nella sede dr Putignano{Ba),
pertanto con ubicazione nella Regione
Puglia.

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Pugha)

Verranno utilizzate le attrezzaturegià
presenti in azienda. Pertanto non

Strumentazione ed attreuatur e
utilizzateper li progetto di

comporteranno costi da imputareal

ricerc.ae per la durata di questo

Investimenti

ammissiblll in

progeuo

Costidella ricercacontrattuale,
delle competenze tecniche e dei
bre,..ettiacquisitio ottenuti i:,
licenza da fonti esterne, nonché
i costidei servizi di consulenzae
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivame
nte ai fini
dell'atti'Jltàdi ricerca

E' stato ri spett at o il limite del 18% delle spese generali ed altr i costi di esercizio ed è stata applicata la
maggiorazione richiesta in merito alla diff usione dei risultati derivanti dalla R&S.

SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTA
LE

Tipologia

INVESTIMENTO
AMMESSOIN O.O.
215 DEL

Investimenti
AGEVOLAZIONI
DA O.O.

16/02/2016

richiesti dal
propo nente

da Progett o
Definitivo

Investimenti
ammissibili(€ )
da Progetto

ageuolazioni
concedibili {€) da

Defini tivo

Progetto
Oefìnit.ivo

Investime nt i

agevolazioni

ammissibili ln

concedibili in

integrazione al

integratloneal

progetto definitivo
[€)

progetto
definitivo (€)

RICERCA
INDUSTRIA
LE

1 039 .291,00

779.468, 25

1.043.0 17,00

467.00 1,00

350.250,75

763.470,02

572.602,52

BREVETTIE ALTRI
DIRITTI DI PROPRIE
TÀ
INDUSTRIALE
IN
RICERCA
INDUSTRIALE

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774 .713,00

387 356,50

771.826 ,00

756 .317,00

378.158,50

777.124,74

388.562,37

STUDI DI FATTIBILITÀ
TECNICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALESPESEPERR&S

1.814 .004,00

L.166.824,75

1.814 .843 ,00

1.223 .318,00

728 ,409,25

1.540 .594,76

961.164 ,89

SVILUPPO
SPERIMENTALE

svil uppo
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Nota integrativ a al paragrafo 5.2 Verifica di ammi ssibili tà degli inv estimenti in Innovazion e
Tecnologica, de i processi e dell'or ganizzazione - Valut azion e tecnico - economi ca
Per l' esame de lle int egrazioni del progetto in Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della
consulenza dell' espert o (docente universita rio), già incaricato in occasione della valutazione del
progetto defi n it ivo, il quale, riscontr ando puntu alment e quanto espost o dall' impresa, ha
relazionato come segue:

(01) Nell'amb ito del le consulenze per l'innovazione tecno logica sono st ate effettuate consiste nti
decurtazioni, nonos t ante:
la ICAM abbia condotto verifiche prelim inari con i propri tecnici riguardanti la natura e la
consistenza delle atti vità da svolgere;
alcune delle att ività di consulenza previste ricadano in tipologie di azioni di innovazione di
prodotto e di business model universalmente codificate;
la ICAMnon abbia ricevuto alcuna richiesta di approfo ndimento/chia rimento circa la congruità
di dette spese.
In particolare, si contestano le seguenti decurtazioni :
1. (01) Addestr amento del personale per l'implementa zione del nuovo ERP decurt ato del 50% senza
addurre

alcuna

motivazione

di

merito

tecnico/a lt ro

(da

€ 90.000 a € 45.000).

(RES)Lo decurtazione è stata effettuata tenendo conto di costi e durate che caratterizzano
interventidi questo tipo in aziende di dimensioni comparabili,.e con lo stesso numero di persone.
A ulterioreconferma della congruitàdella nuova cifrasi riprende quanto dichiarato da/l'azienda
"L'attuale inf rastruttura HW e SW CAD/PDM/PLM non sarà sostituita dai moduli dell'ERP bensì
solo migliorata con altri SW (3D Via Composer / Solidworks - 2 licenze v. investimenti Attivi
Materiali) della Nuovamacut) e
con interventi consulenziali di Esperti".
2. (01) Certif icazione UL prodotti ICAM decurtati del 50% t enendo pre sente solo la descrizione
dell'attività del form ulario (da€ 42.500 a€ 21.250);

(RES)Non è chiaro a qualicertificazioni Ul sifaccia riferimento.
3. (OI) Consulenza t ecnico-normat ivo inter nazionale per il lancio del progett o LEGO per l'avvio
della co-proge tt a2ione e ca-produzio ne di macchine -impiant i nel paese partner selezionato
decurtata del 75% t enendo present e solo la descrizione dell'a tt ività del formular io (da €

50.000a€ 12.500);

(RES)Dopo aver nuovamente analizzatola documentazione TUV si ritiene di accogliereil rilievo
dell'azienda e di ritenere congruele cifre contenute ne/l'offerta TUV.

sviluppo
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4. (01) Consulenza organizzativa del consulente Vito Carnimeo decurtata del 35%, tenendo
present e solo la descrizione dell'attività

del formu lario

(da (

51.000 a € 37.500);

(RES)Riprendendodal capitolato,il consulenteVitoCornimeo
, partecipoolleattività delle/osi:
• fase di attività 1: disegnoorganizzativo,potenziareil miglioramentocontinuo: misuraree
premiare
• fase di attività 2: disegno organizzativa per processi/linee di prodotto, supporto al
miglioramento prodotti, creazionedel premio "ottima ideo" e successive varianti
Analizzando /'offerta del consulente, vengonoinveceripresesolo le attività inerentilofase 2.
Di conseguenza, si può riconoscere solo lo cifro di € 18.000,00 indicata nell'offerto.
5. (01) Consulenza per la re-ingegner izzazione e ottimizzazione dei processi esistent i attraverso
l'lnforma t ion Technology

decurta t a del 16% secondo un giudizio di congruità

basato

esclusivamen te sulle dimensioni aziendali di lcam srl, senza tener conto della complessità dei
processi e delle attiv ità da svolgere (da€ 145.500 a€ 122.500);

(RES)Lo riduzione propostotiene conto dell'impegna richiestoper analogheattività. Non risultano
elementiparticolari di processie delleattivitàda svolgere.
6. (Of) Consulenza per la digitalizzazione ed ottimizzazione della documentazione tecnica di prodotto,
decurtat a d el 50% con la motivazione che dai CV non si evincerebbero
esperien ze pregresse

dello

staff

di

DES service. Si evidenziano

compete nza ed

qui

di seguito

le

comp etenze /e sperienze per ciascun CV allegato :
g.,

OJ di Spagnulo Daniele -

livello IV -

Competenza ed esperienza formativa-applicativa

evidenziata nel titolo di studio conseguito ; Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
con votazione 110/110 e lode con tesi d i laurea in Simulazione e Prototipazione
Virtuale dal titolo ; "Validazione di realtà aumentata
indust rial e . Esperienza" redatta durante il tirocinio

proiettiva

di manutenzione

curri culare e/o il Laboratorio

VR3Lab (Virtual Realit y and Reality Reconstruction Lab) del DMMM (Dipartimen to di
Meccanica , Matematica e Mana gement) del Politecnico di Bari

h. CV di Michel e Ferrigni Services -

Livello I -

Socio fondatore/Genera i Manager della DES

spin off del Politecnico di Bari - Esperienza pregressa dal 1998 in mansioni dì

re spo nsabilità in area manut entiva con applicaiioni

di metodi di TPM, SS, Lean

Production e Kaizen.
~

CV di Prof. Anton io Emmanuele Uva -

Livello I -

Attività di ricerca scientifica applicata

documentata sin 1996 in ambito realtà aumentata e virtua le appl icati ai processi
azienda li del ciclo di vita del prodotto con la partec ipa zione a numerosi progetti di

'-fJ
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R&S, attività di docenza e pubbl icazioni scientifi che nonché contrib uzione att iva alla
fondazio ne del VR3Lab del Polit ecnico di Bari);

çl

CV del Prof. Michele Fiorentino documentata

Livello I - Attività di ricerca scientifica ed applicata

sin 1999 in ambito realtà aumentata e virtuale applicat i ai pro cessi

aziendal i del ciclo di vita del prodotto co n la part ecipazione a num eros i progett i di
R&S, at tività di docenza e pubbl icazioni e ricono scimen ti scientifici nonch é fondato re
de l VR3Lab del Politecnico di Bari).

(RES)Lo riduzione nascedo un errore materio/e, tenendo conto delle esperienze e competenzedello staff
di DESSServicesi conferma la cifraproposta.
In allegato 3 la tabella riassuntiva per quanta riguardo il progett o di Innovazione.
SERVIZ
I DI CONSUL
ENZA IN MATERIADl INNOVAZIONE
Tipologia

Descrizione
Consulenza in materia di atquisil ione, protezione dei diritti di proprietà
intellettuale e di accordi d1lic.enza
al fine di n,eghostrutturare e 11sfruttare" il

Investimenti Invest imenti
agevolaz io ni
proposti(()
ammlsslblll (C) concedibili (Cl

23.500,00

23.500,00

11.750,00

2.S00,00

2.500,00

1.250,00

2.500,00

2.500,00

1.250,00

nuovo businessmodel del progetto HUBBOX(DOTT. ENRICOPAGANO SOCC)
Definizione dei processie delle tecnologie a supportodellaopen-inncvation
(DOTT.ssa Maria TeresaD'AlessandroIO gg)

one delle ideee intuiz10n1
in ottic:a
Progettazion
e di un ambiente per la cond1vis1
socia!(DOTT.ssa Maria TeresaO'Ales$an
d ro 10 gg)
Definizione di un sistemache favoriscala condivisione problematiche aziendali e di
businesse solleciti le soluzicn, (DOTT.ssaMaria Teresa O'Alessandro 10 gg)

Consulenza 10

materiadi
innovazione
Neumanas srl e
lngenium srl

Assistenza
tecnologica per
l'introduzione di
nuovetecnologie
NEUMANASSRL
Servizi di
trasferimento di

2.500,00

2.S00,00

l.250 ,00

Oefin1
z1onedi un sistema che agevohla co-creaz1one conclientie partner
(DOTT.ssa Maria Teresa D'Alessandro 10 gg)

2.500,00

2.500,00

l.250 ,00

Analisirelative al potenziate di innovazionedell'impresa (processi, prodotti e
tecnologie) - Fasedi att ività: Definizione del Fabbisogno (Doti. Messeni Petr u!Zelli
Antonio 9gg)

2.250,00

2.250,00

l.125 ,00

Selezionedella Piattaforma - (Dolt . MesseniPetruzzelliAntonio 2 gg)

500.00

500,00

250,00

Formulaz,onedella Richiesta (Dott. Messeni PetruzzelliAntonio 4 gR)
Raccoltadelle Soluzioni• (DotL Messenl Petruuelll Antonio L:, ggl
Analisi delle Soluzioni - (Don. Messenl PetruzzelliAntonio S gg)
Scelt.. della Soluzione • (Dote. MesseniPetru11elliAntonio 5 gg)

1.000,00
3.750,00
1.250,00
1.250,00

1.000.00
3.750,00
J.250,00
1.250,00

500,00
1.875,00
625,00
62S,OO

12.300,00

12.300,00

6.150,00

S00,00

500,00

250,00

Blos istituzionale - (dott . Simone Antonelli 3,22 gge Dott. Alessandro Michetti 3
gg)
App Catalogo Multimediale - (dote. Simone Antonelli 9 gg e Dott. Alessandro
Michetti 8,04 gg, Dott. Roberto Reinini 9 gg)
Registr azione internazionale n. l 2830S9per "HUBBOX' - Replicada osservare per
ufficio marchi e brevetti Stati Unici(U.S.P T.O) - (Aw . Michele Elio De Tullio 1,2 gg)

tecnologia De TULLIO Subsequent Designation della Registrazione Internazionale n.1283059 per HUBBOX
& PARTNERS
•
in Sud Corea(Aw . Michele Elio De Tullio 2,7 gg)
MARCHIOHUBBOX
Oeposito marchio "HUBSOX
" in Canada(Aw . Michele Elio De Tullio 6 gg)
BAG
Deposito marchio "HUBBOX
" In Brasile(Aw . Michele Elio De Tullio 23,4 gg)
MARCHIO SILO - Ricercadi anteriorità per ident,ta mondiale-fino a 15 classi

merceologiche (Avv. Michele Elio De Tullio 6,5 gg)

Servizidi
trasferimento di

Ricercadi anterioritaper identità in UE e in alcuni Paesi fino a 15 classi
merceologiche (Avv. Michele Elio De Tullio 1,2 gg)

tecnologia De TULLIO Ricerca di anteriorità per identttà nell'Unlone Europea e ricerca di anteriorltolper
Stmihtudine in Italia (Aw . Michele Elio De Tullio 2 gg)
& PARTNERS
Ricercad, anterioritàper s1m1li udìne in detetminate Jree geografiche 1n 3 classi
MARCHIO SILO
merceologiche (Aw Michele Elio De Tullio 4,3 gg)
Ricercadi anteriorità per similitudine in Italia IAw . Michele Elio OeTullio 1.2 gg)

svilupµo

1 200,00

1.200,00

600,00

2.700,00

2.700,00

l .3S0,00

10.500,00

10.500,00

5.2S0,00

2.900,00

2.900,00

l.4 SO,OO

S00,00

500,00

250,00

900.00

900,00

450.00

l.900.00

1 900,00

950,00

500,00

250,00

SDO_;,g9-
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Ricercadi an1eroori1àper simi11tudme1n USA (Aw Michele Elio DeTullio 6,5 gg)

2 900,00

2.900,00

1.450,00

Ricercad1an1erlorità per simil1tud1neIn Russ,a(Avv Michele Elio De Tullio 6,5 gg)

2 900,00

2.900,00

I 450,00

Ricercadi an1eriorità per simllltud1nein Australia (Avv MochcleElio De Tullio 6,5
gg)

2.900,00

2.900,00

I 450,00

Ricerca di anterior ilà persimill tudlne in India (Avv. Michele Elio DeTullio 6,5 gg)

1.900,00

2.900,00

1.450,00

Ricercadi anteriorità per simili1udlne in Cina (Avv. Michele Ello DeTullio 6,5 gg)

1.900,00

2.900,00

1.450,00

700,00

100,00

350,00

I 000,00

1.000,00

500,00

1,000,00

1.000,00

500,00

Deposit o domanda PCTdella navetta G1 in paesi europei • (do1r Paolo Lavino 3 g)

!.S00,00

1.500,00

750,00

Deposito brevetti navetta G2 in paesie1e:
tra UE mediante PCT''Navetta di un
magaa ino automalilla to" • VIETNAM· CANADA - RUSSIA(doti Paolo Lavino 3 g)

7.500,00

7.S00,00

3.7S0,00

0,00

0,00

0.00

Addestramento. processi e funzionalha nuovo ERP• AMMINISTRATIVA
, TESORERIA
ECONTROLLO
DI GESTIONE, VéNOITE/ACQU
ISTI/MAGAUINO,CRM, OMS,
90.000,00
PRODUZIONE,
MES, MRP2(Oott, 01IORIO,Dott. LARATO
, Oott . COCOZZ
A, Doti
VERRATTI,Dott . PETRAR
OIA 180gg complessive)

45.000,00

22.S00.00

193.600,00

148 .600,00

74.300,00

Deposito marchio ' SILO' in UE in 3 classimerceologiche (Aw. Michele Elio De
Tullio 1,6 gg)
Deposito domandad1reg1nraz10nelnternaz!ona!e per ..SILO" (basata su domanda
d, marchio dell'Unione Euoopea)In USA,RUSS
IA, AUSTRALIA
, INDI/I, CIN/1,n 3
classimerceologiche (Avv Michele Elio De Tullio 2,3 gg)
Ricercabrevetti sistemi s1mllar1a BAG/HU0BOXJes.

ht1p:// wwv1.wibmachines.com)-(dott . Paolo Lavino 1 g)

Servizidi

trasferimentodi
tecnologia STUDIO
TORTA
Consulenzain
materia di

acquisizione
;
protezione e
commercializzazione
dei diritti di propnetà
intellettuale e di
ac.cordi
di licenza
Addestramento del
personale

NA ,

TOTALE

Ai sensi dell' art. 77 co. 4 del Regolamento , le agevolazion i relat ive alle spese di addest ramento del
personale non possono superare il 20% del valor e to t ale concedibile, perta nt o, le stesse, ri entr ano
in t ale li mite e risulta no amm esse per l' intero valore .
SERVlll DI CONSULENZAE DI SUPPORTO
ALL' INNOVAZIONE

Tipologia

Descr izione

Consultazione di
banche dati e
biblioteche tecniche

Ricerchedi mercato

Investimenti AGEVOLAZION
I
ammissibili (C) CONCED
IBILI

ln1Jest
lmentl
ammissib ili in
integrazione al

•gevolailonl
conce dibili in
integrazioneal

p,ogetto

proge tto

definitivo (C)

definitivo (C)

FREEDO
NIA

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lken za d'uso singola- piattaforma Italia
(Cerved)

3.300,00

3.300,00

1.650,00

3.300,00

1.6S0,00

licenzad'uso USA-AUSTRAUAINOIA (Cerved)

10.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apex lns1ghtLtd ftng. calabrese)

l.851 ,00

1.851,00

925,50

1.851,00

92S,50

Utilizzaz ione di
' .A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Analisi costruttiva (Dott . Angelas1rl 2 gg), (dotL
D~ Stefano 8 gg)

2.s00.00

2.S00,00

1.250,00

2.s00,00

1.250,00

Produilone/T est report / test program (Dott ,
Angelastri 3 gg); (dott.ssa De Stefano 7 gg)

2 500,00

2.500,00

l.250 ,00

2.500,00

l.2S0,00

Certificailone di prodotto (Dott. Angelastri 2
gg); (Dott .ssaDe Stefano s gg)

1.750,00

1.750,00

875,00

1.750,00

875,00

laboratori
Etichettatura di
qualità, test e
cert ificazioni di
prodotto FOCUS
CONSULTING

Investimenti
proposti (C)

sviluppo

/

/1

._,
18

-.?
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ICAMS.r.l.
Codice Progetto : N96CDG9

Mantenimentocertificazione(Oott.ssaDe
Stefano 3 gg)

Et1cheltat ura di
qualit~. test e

certificazioni di
prodotto TUV
Rhelnland Italia S.r.l.
Product resung and
Certifica ion

7S0,00

750,00

37S,00

150,00

375,00

Certificazione lJL ROTAR specificareProve di
verificae valutazione della documentazione
in
riferimento ai modellie alle normetecnich~
della certificazione UL dell'Arch,vlo Rotanre
(ROTAR)· (Dott, Orecchia 23 gg)

11 S00,00

7.500,00

3.750,00

7.500,00

3.750,00

Cenifica, ìone UL SILO(Magauino Verticale
Automat ico) specificareProve di verifica e
valutazione delladocumentaz
ione In
nfcr,mentoai modelli e alle normetecniche
della certificazione Ul del magaz1inovert1tale
SILO(Dotl . Orecchia29 u)

14.500,00

10 000,00

S 000,00

10.000,00

5,000,00

Certi 1cazione UL COMPATTACARGOspecificare
Proved1verificae valutazionedella
documentazione in rifenmentoai modellie alle
norme tecniche della c.ertificaz1o
ne UL del
magazzinocompattabile COMPATTACARGO
(Dott Orecchia 2Sgg)

12.SOO,OO

7.500,00

3.7S0,00

7 500.00

3 7S0,00

ULCOMPATTA LIGHTEletlro rneccanico
specificareProvedi veriffcae valutat10nedella
documentazione In rl enmento ai modelli e alle
norme l ecnichedella cert1f1caz,oneUL del
magau;no compattabile COMPATTALIGHT
Elettromeccanlco(Dott. Orecchia 25 gg)

12.S00,00

7.S00,00

3,750,00

7 500,00

3.750,00

50000 ,00

lZ.500,00

6.2S0,00

S0.000,00

25 000,00

7.106,00

7.106,00

3.5S3,00

7.106,00

3.S53,00

137.017,00

64.757,00

32.378,50

102.257,00

51,128.50

Investimenti

agevolazioni
concedlblli In

Consu
lenzatecnico-r10rma
t1voa1f111
i CE,ULe/o
altra normativa tecnica dl settore
intern~zlonale del paese partner seleziona
to,
per l'avvio della co-progettaz lone eco-

produzionedi macchme
/impfant, ICAM
(progetto LEGO)(Don. OrecchiaSOgg)

Altro(Gesttoneammini5trat1va +rilascio
rapporio di prova• rilascio certificato TUVcUS)
TOTALE

SERVIZI PERL'INNOVAZIONE DEIPROCESSIE DELL'ORGANIZZAZIONE

Tipologia

Desa itione

ammisslbiUin
AGEVOLAZIONI
integrazione al
proposti (C) amml ssibill (€)
CONCEDIBILI

Invest imenti

Investimenti

progetto

definitivo({)

integrazione

al progeuo
definitivo (C)

DISEGNOORGANIZZAT
IVO, POTENZIARE
Il
MIGLIORAMENTOCONTINUOMISURAR
EE
PREMIARE(Dott. Carnimeo66 gg)

33.000,00

25.000,00

IZ.500,00

0,00

0,00

DISEGNOORGANIZZATIVOper PROCESSI/LINEE
di
PRODOTTO
, SUPPORTOAL M IGLIOR
AMENTO
PRODOTTI
, CREAZIONE
DELPREMIO"OTTIMA IDEA"
E SUCCESS
IVEVARIANTI (Dott. Carn,meo50 gg)

18.000,00

12.500,00

6.lS0,00

18,000,00

9.000,00

3.000,00

3 000,00

1.500 ,00

3.000,00

1.500,00

Organfuazione ed ottimizzazionedei sistemi
esistent i secondo i dettami di Fabbrica• .O (DOTT.ssa
Maria TeresaD'Alessandro JOggl

2.500,00

2.500,00

1.250,00

2.500,00

1.250,00

Definizione di una piatcaforma collaborativaper la
condivisioned1documentidigitali (OOTT ssaMarla
Teresa D'Alessandro 10 gg)

1.S00,00

2.500,00

1.250,00

2.S00,00

I 250,00

Progettazionee
i e tecnologieper definire
reallzzaz
lone di nuovi Messaa punto dì process
un sistemadi rilevazionecosti (DOTT.ssaMaria
processi
Teresa D'Alessandro 12 gg)

,:__,.(ly

··v'

sviluppo
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Progetto Definitivo n.6

Codice Progetto : I\J96CDG9

Riorg<1
nizzazione dei processiaziendalìallo scopo di
definire un nuovosistema informativo ed
ottimizzare i propriproce.ssi
produttivi e gestionali
fDOTT.ssaMaria Teresa D'Alessandro 10 gg)

2.500,00

2.500,00

1.250,00

2.500,00

1.250,00

ANALISIA5 ISTO BEspecif icare IN AREA
FUNZIONALE: AMMI NISTRAT
IVA, TESORERIA
E
CONTROLLODI GESTI
ONE,
VENDITE/ACQUISTI/M AGAZZINO, CRM, DMS,
PRODUZIONE,ME5, MRP2 NICIM SCH(OULE,
QUAL/TA' , HRfDott. DI !ORIO 12 gg, Doti . LARATO5
gg, Oott . COCOZZA8 gg, Dott. VERR
ATTI 3 gg, Dott .
PETRAROIA 3 gg)

15.500,00

12.500,00

6.2S0,00

lZ ,500,UO

6.250,00

MODULISTICA/R
EPORTl5TICA speoflcare IN AREA
FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA, TESORERIA
E
CONTROLLODI GESTIONE,
VENDITE/ACQUISTI/MAGAZZINO, CRM, OMS,
PRODUZIONE, M ES,MRP2 N/CIM SCHEDULE,
QUALITA', HRfDott. DI !ORIO 10 gg, Dott. LARATO5
gg, Dott . COCOZZA8 gg, Dott . VERRATTI 3 gg, Dott.
PETI\AROIA 3 gg)

17.000,00

12.500,00

6.250,00

12.500,00

6.2SO,OO

PARAMETRIZZAZIONE PROCEDURE
specificare IN
AREA FUNZIONALE: AMM INISTRATIVA, TESORERIAE
organizzativo{Lean CONTROLLODI GESTIONE
,
Process) per il
VENO/TE/ACQU
ISTI/MAGAZZINO, CRM, OMS,
progetto 1-GOIN.).
PRODUZIONE, MES, MRP2 NICIM SCHEDULE,
TEAM SYSTEM
QUALITA', HR {Doti . DI /ORIO 32 gg, Dolt. LARATO
14 gg, Oott . COCOZZA33 gg, Oott. VERRATT
I 11 gg,
Dott . PETRAROIA8 gg)

49.000,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

COSTRUZ
IONE
MODELLO/PROCESSO/CONVERS
IONI/INTEGRAZIONE
CON CAD specificare IN AREAFUNZIONALE:
AMMIN ISTRATIVA, TESORER
IA E CONTROLLODI
GESTIONE
, VENDITE/A CQUISTI/MAGAZZINO, CRM,
OMS, PRODUZIONE
, MES, MRP2 NICIM SCHEDULE
,
QUAUTA', HR {Dott . DI /ORIO 22 gg, Dol t. LARATO 9
gg, Dott . COCOZZA 19 gg, Dott . VERRATTI28 gg,
Dott . PETRAROIA7 gg)

42.500,00

42.500,00

21.250,00

42.500,00

21.250,00

AFFIANCAMENTO POST-UVEIN AREAFUNZIONALE
.
AMMINISTI\ATIVA,TESORER
IA E CONrROLLO DI
GESTIONE, VENDITE/ACQUIST
I/MAGAZZINO, CRM,
OMS, PRODUZIONE,MES, MRP2 NICIM SCHEDULE,
QUALITA', HR · ADDESTRAMENTO
PERSONALE
SU
PAITTAFORMATEAM SYSTEM

21.500,00

15.000,00

7.$00,00

15.000,00

7.500,00

Consulenia per la
digitalizzazioneed
ottimizzazionedella

Consulenza per migrazionedocumentazione
manutentivavlsual~based

8,000,00

4.000,00

2.000,00

8.000,00

4.000,00

documentazione

Studio di fattibilità per l'implementazione di

14.000,00

7.000,00

3.500,00

14.000,00

7,000,00

229.000,00

181.500,00

90 .750,00

173.000,00

86.500,00

Reingegnerizzazfone
e:ottimizzazione di
processie.sis.tent1
attraverso
l'l nformation
Technology al ftne di
migliorare la
redditi vit à delle
imprese (Sviluppo

tecnica di prodotto
(OESSServices srl)

proceduremanlJtentive ai.sistite in reaft.Jaumentata
(AI\A)

TOTALE

·vih1ppo
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Si riporta , di seguit o una tabella riepilogativa
t ecnologica :

del le spese relative

ai Servi zi in innovazione

onsulenzain materia di Innovazionealle imprese

Ambito

Servizi di consulenzain materia di
innovazione

Spese per servizi di consulenza e di

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSO IN
lnvestime ntì
DA O.O. ZIS
O.O. 215 DEL
DEL
prop os ti (()
16/02/2016
16/02/2016

AGEVOLAZION
I
CONCEDIBILI(C)

integ razione al

prog etto
definitivo (C)

agevolazioni
concedibiliin
Integrazione
a l progett o
definitivo (C)

Invest imenti

Investimenti
ammessi con il
progett o

defin itivo (C)

ammlssibili in

205 .940 ,00

102.970,00

193.600,00

148.600 ,00

74300 ,00

148 .600.0 0

74,300 ,00

127.700 ,00

63.850,00

137.017.00

64 .757 ,00

32 .378, 50

101.157 ,00

51.128,50

Spese per ser\liz1per f'innovaz.ione
dei proce>sie dell'organizzazione

203 .500 ,00

10 1.750 ,00

'129.000,00

181.5 00,00

90.750,00

l 73.000,00

86.5 00,00

Messa a disposizionedi personale
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca

0 .00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537.140,00

268 .570,00

559 .617, 00

394 .857 ,00

197.428,50

423 .857 ,00

211 .928,50

supporto all'innovazione

TOTALEINNOVAZIONETECNOLOGICA

La tabella evidenzia che le agevolazioni per gli investimenti
superano , indipendentemente
per progetto integrato :

in Innovazione

Tecnologica non

dal l'am montare dell' inve st imento ammissibile, i seguenti importi:

✓ Euro 1 milione per "Messa a disposizione di persona le altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca" ;

✓ Euro 7,5 mi lioni per Totale del "Progetto
dell ' organizzazione".

sviluppo

di Innovazione

tecnologica

dei processi e

scriz ioni per fase successiva

Indicazioni/pre

ICAIVlS.r .l.

Strada Provinc.iale
237 delle Grotte
km . 17.800 •700 17
Put ignano (BA)

l oca lizz;nione

~cf}

sviluppo

Servizi in Innov azione

-

Servizi di consulenza

R&S

Att ivi Materiali

.

Media

impresa

Dim ensione

7,1

UIA
prev isto

762 .84 7,84

att ivi mater la ll

1 540 594,76

R&S

2020

Anno a
regime
I sem. 2016
ti sem. 2016
Il sem . 2017

2 .926 .570,02

I sem. 2019

1.533. 952,63

1. 533 .95 2,63

ammess i

2.926 .570 ,02

ammesse

invest imen ti

Il sem. 2018

(GANTT) :

199 .270,42

Serv iti di
consulen1a

I sem. 2018

de lla socie tà proponente

I sem. 2017

di rea lizzazione degl i investimenti

423 .85 7,00

Tecnologica

Innovazione

Tota le
agevola1.io11l

TOttJ1C

di approvaz ione del progetto definitivo .

Programma Integrato d i agevo la1i0r,e {euro)

già segnalate nella relazione istruttoria

Progetto Definitivo n .6

ufficioe negozi.
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATODI AGEVOLAZIONI

altrl mobili
m etallici per

[codice ATECO
2007)
ATECO 2007 :
31.01 .21 Fabbricazione di

Settore di att ività
de l progetto
indu striale

Si riporta , di segui t o , la nuova tempistica

ICAM5 .r.l .

realluato re

Sogg etto

Si pre scrive che l' impresa ademp ia alle prescrizioni

Codice Progetto: N96CDG9

-----
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Il sem . 2019

30/06/2019

24/02/2016

20/07/2018

Periodo di
reall:uazl one
come aggiorna to
con PEC del
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Codice Progetto:

ICAfv1 S.r.l.
N96CDG9

Progetto

Definitivo n.6

...

~

I~

~~-.I..
~
....

(CJ

0,00

o.oc

Studi di lattibi11tà tecnica

Brevett i ed altri diritti di
propri et à in dustriale

~

0

~

1.817 .467 ,2 5

3.370 .494,00

sv ilupp o
. --f

1.4 35 .394 , 7S

2.351 . 144,00

268.570,00

0,00

0,00

TOTALE

537.140,00

774 .713,00

Sviluppo Sperimenta le

lnnova ,, one Tecnologica

779.468 ,25

l.039 .291,00
387 .3S6,S0

38 2.072 , 50

1. 019 ,350 ,00

0.00

113.000,00

0,00

269 .072,50

Ammontare

Aicerca lndunnale

0,00

226.000,00

0,00

793.350,00

Ammontar e (C}

16/02 / 2016

Acevo laz !one
amme ssa con O.O.

TOTALE ASSE PRIORITARIO I

Asse prront an o I Obie tti vo specifico
h-Azione
1.3

l a · Azi one l . l

Asse prioritario I•
Obl~ttivo specifico

'

C·Business

Servii, d1 Cons ulenza
lnternaz1onal11zauone

ambien t ale

Servizi d1 Consulenza

Anivi Mate ria!l

Ti pologia spesa

TOTA LE ASSE PRIORIT ARIO lii

3e • Azione 3.1

Asse pnon t ano lii Obi et tivo specifico

Asse prio ritano lii •
Otnettivo spec ifico
)d. Az,one 3.S

Asse priomarro !Il •
Obie t t ,vo .specifico
3a • Azione 3. 1

3a · Az1one 3. l

Asse p11arltario lii •
Obiettivo .specifico

Spe cif ico

Obiettivo

Asse prioritaria e

Invest imenti Ammessi
con D ,O. n. 215 D EL

ISTANZA
DI ACCESSO

{C}

3 .391 .22 7,4 9

2 .374 .4 60 ,00

559.617,00

0,00

0,00

771 .826,00

1.043 .017.00

1.016 .767 ,49

0,00

245.883,DO

0,00

770 .884,49

Ammontare

Investiment i Propo sti

3.363.273,74

2.374 .460,00

559 .6 17,00

0,00

0,00

771.826 ,00

l 043 .017 ,00

988 .813 , 74

0,00

217.929.1S

0,00

770.884,49

Ammo ntar e IC)

del 05- 4- 17

lnve stìme ntl
rim od ulat i con PEC

2.S80.293,26

1.6 18 .175 ,00

394.857.00

0,00

0,00

756 .317,DO

467 .001 ,00

.962.118 , 26

0,00

199 ,270,42

0,00

762 .847 ,84

Ammont ar e ( C)

Ammes si

Invest ime nti

PROGETTO DEFINITIVO

1.286.69 6,99

92 5. 83 7.75

197.428,50

0,00

0,00

378 . 158.50

3S0.250,75

360.85 9,2 4

0,00

99 ,63S,21

0,00

261.224,03

Ammont are (f)

Ai::evolonione
ammessa

Il

2.926.570,02

1.96 4.aS l ,76

423.857,00

O.DO

O.DO

777 .U4 ,74

763.470,02

962.118 ,26

0.00

199.270,42

0,00

762 .847,84

Ammo nta re (C}

amminl bill ìn
int ecran one al
proge tto de finitivo

Invest iment i

1.S3BS2 ,63

1.173 .09 3,3 9

211 .928 ,SO

O.OD

0,00

388 .562,37

572.602 ,52

3 60.859,2 4

o.oc

99 ,635.21

0.00

261.224,03

Ammontare ({ )

proge tto de finllivo

agevo lai ioni
conc edib ili in
intcc razione al

INTEGRAZIONI
Al PROGITTO 0EflNTIIVO

23

Il

Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni espl icitate , si conferma l'esito positivo della valuta
zione istruttoria del pro getto definit ivo
integrata con la presente valutazione in merito agli aspetti inerenti la R&S ed i Servizi di consulenza in Innovazione
. Di seguito, si riepilogano le voci
di spesa ritenu te ammissibil i e le relative agevolazioni concedibili :
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Cod ice Pro gett o : N 96 CDG 9

ICAM S.r. l.
Pr o getto D efinitivo
n.6

svilupp o

i1)
~

·--...

Michele Caldarola

Il Responsabile di Commessa

,,"C/b__

(avv. Gia1ma_p/;,/i✓
,-'p{g{tJl,J

LA OfRIGENf

U1......

ç}7~-_..,,_
-, _

S

.ile..-<.

•)..--..,

Visto :
La Pr1bgram Manager {v ilu ppo
del 1istema Regionale\delle PMJ

~

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA..
FOGLI

,

F
Firma

,,

F; )) ',.Q,e...c~/ >"
~

Firma

t-0

in ogni sua altra parte.

Tiziana Attanas io

U::.-~
'

si ritiene confermata

~-

della quale la presente relazione costituisce parte integrante,

Il Valutatore

Modugno , 07/08/2018

La relazione istruttoria,

- --........
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La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa ICAM S.r.l. ha visto a fronte di investimenti proposti per € 3.363.273,74 la parziale
ammissi bilit à di tutte le categorie di spesa intere ssate al progetto spese per€ 2.926 .570,02. Riguardo le agevolazioni si segna la che l'agevo lazione
ammissibile è pari ad€ 1.533.952 ,63.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1681
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n. 798 del
07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del’art 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del Soggetto
Proponente: Supre S.r.l.-Modugno (Ba)-Codice progetto: 433MDG2.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18 Gennaio 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.;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Respensabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e mieto imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
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− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n.68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
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- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n, 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96. paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), Il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiate della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3,3.1;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
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Considerato altresì che:
− l’impresa proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) in data 07 Aprile 2017 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN 9323/U del
02.10.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 02.10.2017 al prot. AOO_158/7326, conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) (Codice
progetto 433MDG2), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 1505 del 10.10.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Supre S.r.l., con sede legale in Via dei Gladioli n. 6 - Modugno
(Ba) - P. IVA 04640550721, per un investimento da realizzarsi a Modugno (Ba) - Via dei Gladioli n. 6 - Z.I.
- Codice Ateco 2007: 25.62.00 “Lavori di Meccanica Generale”;
− la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7596 del 12.10.2017 ha
comunicato all’impresa proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) l’ammissibilità della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 06.08.2018 prot. AOO PS GEN 8230/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/7334 del 07.08.2018, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) per l’investimento da realizzarsi a Modugno (Ba)
- Via dei Gladioli n. 6 - Z.I. - Codice Ateco 2007; 25.62.00 “Lavori di Meccanica Generale”, con esito
positivo.
Rilevato altresì che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Supre S.r.l. - Modugno (Ba), è pari a complessivi €. 503.050,00
per un investimento di €. 1.477.609,00 con un incremento occupazionale di n. + 02 unità (ULA), così come
dettagliato in tabella;
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.396.609,00

459.050,00

1.396.609,00

459.050,00

Ricerca Industriale

14.000,00

10.500,00

Sviluppo
Sperimentale

67.000,00

33.500,00

81.000,00

44.000,00

1.477.609,00

503.050,00

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Totale Asse I
TOTALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Supre S.r.l. - Modugno (Ba) (Codice progetto 433MDG2), con sede
legale in Via dei Gladioli n. 6 - Modugno (Ba) - P. IVA 04640550721 - Codice Ateco 2007: 25.62.00 “Lavori
di Meccanica Generale” che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a
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seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro l’esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2019

€
€

503.050,00
503.050,00

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Codice Progetto MIR

Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codice
codifica del
programma
di cui al
punto 1 lett.
i).AII.to7
del DIgs n.
118/11

1161310

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1 Quota UE

14.5.2

1

U.2.03.03.03.999

270.029,41

1162310

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 3.1Quota STATO

14.5.2

1

U.2.03.03.03.999

189.020,59

1161110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1Quota UE

14.5.2

1

U.2.03.03.03.999

25.882,35

1162110

Por 2014-2020.
Fondo Fers
Azione 1.1Quota STATO

14.5.2

1

U.2.03.03.03.999

18.117,65

A0301.65
ATTIVI MATERIALI

A0101.70
R&S

TOTALE Euro

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Importi €.
Anno 2019

503.050,00

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore, dal Funzionario
responsabile, dalle Dirigenti di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (Ba)
prot. n. AOO PS GEN 8230/U del 06.08.20018 acquisita agli atti della Sezione in data 07.08.2018 al prot.
AOO_158/7334, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Supre
S.r.l. - Modugno (Ba) (Codice progetto 433MDG2), con sede legale in Via dei Gladioli n. 6 - Modugno
(Ba) - P. IVA 04640550721 - Codice Ateco 2007: 25.62.00 “Lavori di Meccanica Generale” dell’importo
complessivo di € 1.477.609,00 e di un contributo concedibile di €. 503.050,00 conclusasi con esito positivo,
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2017-2019, presentata dall’impresa Supre S.r.l.- Modugno (Ba) per un importo complessivo
ammissibile di € 1.477.609,00 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 503.050,00 e con
la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 02 unità
lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.396.609,00

459.050,00

1.396.609,00

459.050,00

Ricerca Industriale

14.000,00

10.500,00

Sviluppo
Sperimentale

67.000,00

33.500,00

81.000,00

44.000,00

1.477.609,00

503.050,00

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Totale Asse I
TOTALE

− Di ripartire la spesa entro l’esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2019

€
€

503.050,00
503.050,00

− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitivita e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
− Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;

66818

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Supre S.r.l. Modugno (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− Di notificare il presente provvedimento all’impresa Supre S.r.l. - Modugno (Ba) a cura della Sezione
proponente;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art . 26

Supre -S .r.l. Subforniture di Precisione

Progetto Definitivo n. 30

Codice Progetto : 433MDG2

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Ob iettiv o Convergenz a

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promo ssi da MEDIE IMPR ESE"
(art icolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
SUPRE - S.r.l. Subforniture di Precisione
Progetto "Take - off"

OD di ammissione dell'istanza di accesso
Comunicazione regionale di amm issione alla presentazione
del progetto definitivo

1505 del 10/10/201 7
prot. n. A00_158/7596
12/10/2017

Investi ment o indus tria/ e propo sto da Progetto Definitivo

€ 1.487.815, 00

Investimento industrial e amm esso da Progetto Definitivo

€ 1.477.609 ,00

Age volazione concedibile

€ 503.050,00

Incremento occupoziona/e

+ 2 ULA

Rating di legalità

No

Premiolità in R&S

Sì

del

Localizzazione investime nto : Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)

pl 1ç1liasviluppo__ _,,--

'rp
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.I.A. TIT. Il Capo2 - Art. 26

Supre- S.r.l. Subfornituredi Precisione

ProgettoDefinitivon. 30

CodiceProgetto:433MDG2
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Premessa
L'impre sa Supre - S.r .l. Subforniture di Precisione (Cod. Fisc. e P. IVA 0464055072 1) è stata ammessa
alla fase di present azione del progetto definitivo con OD n. 1505 del 10/10/ 2017, notifi cata a mezzo PEC
in data 12/10/ 2017 mediante comunicazion e regionale prot. n. AOO_ 158/7596 del 12/10/2017, per la
realizzazione d1un programma dì investimenti amm esso e delib erat o per € 1.456 .000,00 (t: 90.000,00 in
R&S e t: 1.366.000,00 in At ti vi Material i) con relativa agevolazione massima concedibile pari ad €
507 .550,00, così come di seguito detta gliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
Investimenti proposti ed ammessi

Asse prioritario e

Obiet tiv o Specifico

contribu to amm esso

Ammontare ((I

Ammontare ({)

t .366.000,00

459.050,00

Servili d1Consulenza

0,00

0,00

E•0usin ss

0.00

0,00

RicercaIndustriale

14.000 ,00

10.500,00

Tipologiaspesa

Asseprioritario lii

lttviMatenali

obietuvo specifico 3a
AZlone3.1
A.sliepnontarro 11
1

obiett ivo specifico 3d
AZ1on
e 3.5
Assepr1omario lll
obi tt Ivo specifico 3e
Adone 3.7

A.s.se
priontario I

ob,ett,vo specifico la
Azione 1.1

SviluppoSperimentale

76.000,00

38.000,00

Studi di fatt1b11ilatecnica

0,00

0,00

Brevettied alui di ritti di
proprleta industriale

0,00

0,00

lnnovaiio ne

0,00

0,00

1.456.000,00

507.550,00

Assepnontario I
obiett ivo ~pecif1cola

Az.ione 1.3
TOTALE

la societ à, cost it uita in data 25/10 /1994 (come si evince dalla dichiarazio ne di atto noto rio a fi rm a del
legale rapp resentan te e dalla visura cameral e allegata all' istanza di accesso), ha avviato la pro pri a
attività in data 26/10/ 1994, ha sede legale, amm inistr ativa e op erat iva in Via dei Gladioli , 6 - 70026
Modugn o (BA).
Supre - S.r.l. Forniture di Precisione opera nel settore metalm eccanico ed è specializzata sia nella
costruzione di compon ent i meccanici di preci sione, principalmente conto t erzi, sia nella produzione di
media e grande serie come subfo rnitura di compon entist ica.
Il settor e economico di rifer iment o è quello identifi cato dal seguente codice At eco 2007: 25.62.00 -

lavori di meccanica generale.
Il progr amma di invest iment i consiste nell"' amp liamento di unità produttiva esist ente'' . In partico lare,
l' intervento prevede investiment i in At ti vi Mat eriali (adeguamento delle aree inte rne al capannone per
accoglier e i nuovi macchinari) e in R&S (studio dei com pon enti dedicati al settore medicale e
approfondim ento delle tecniche di Additive Manufa cturin g).
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sviluppo
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasm issione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche {art. 13 dell'Avviso):
a) Il progetto defi nitivo è stato t rasmesso in data 07/12/2017 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevim ento della comunic azione di ammission e alla fase di presenta zione del pro getto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di rif erim ento . La suddetta
comunicazione è pervenut a al soggetto propon ent e a mezzo PEC in data 12/10/2017 .
b) Il progett o è stato elaborato utiliz zando la modulis t ica prevista . In part icolare, oltre alla
documentaz ione riport ata in dettaglio in allegat o alla pr esent e relazione, l'im pre sa ha
pre sentato :
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defi nitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda t ecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
M ateri ali " ;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formu lario R&S;
✓ Sezione 6 del progetto defini t ivo - D.S.A.N. su aiuti incompat ibili;
✓ Sezione 7 del progett o definit ivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi , su eventuale cum ulo di
agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la con cedibilità della maggiorazion e in R&S;
✓ Sezione 8 del progetto defini tivo - D.S.A .N. su conflitto di intere ssi innova zione;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ;
✓ Sezione 10 del pro getto definiti vo - D.S.A.N. su conflitto di interes si servizi di consulenza;
c) il pro get to definitivo è pervenu to alla Sezione Comp et it ività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 07/12/201 7, acquisit a con prot. n. AOO_158/9391 del 11/12/2017 e da Puglia
Sviluppo con prot. 12093/1 del 12/12/2017 .

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2 .1 Verifica del potere di firma

La pro posta di progetto indu stria le relativamente all' impresa Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione è
sottoscritta dall'l ng. Angelo M ichele Vinci, President e del Consiglio di Amm inistrazione e legale
rappresentante con pot eri di firma , così come risulta da verifi che camerali .

1.2 .2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto , anche a seguito delle integ razioni fornite , riporta i cont enut i minimi di cui all'art. 22 comma
2 del Regolamento ed, in particola re:
- enuncia chiaramente i presuppost i e gli obiettivi sotto il profilo economico , industriale ,
-

commerciale e finanz iario;
le informa zioni fornite in relazione al soggetto prop onent e risult ano esaustive ed approfondite ;
il pro gramma di investimen i è supportato da prevent ivi, planimetrie , elaborati grafi ci, computo
metr ico e layout ;
il piano finan ziario di coper tura degli investimenti e le relativ e previsioni economiche,
patrimo niali e finanziarie sono det tagliatamente descrit te;
alle ricadut e occupazio nali med iant e l'indica zione del numero di ULA relati vo ai dodi ci mesi
ant ecedent i la pre senta zione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell' anno a regime,
relat ivo alle nuove risor se che saranno parte integran t e del progetto da realizzare.

·----~------~~--·-..-n
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1 .2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali e R&S), prevede una t emp istica
complessiva di realizzazione dell ' intero programma degli investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito
dettagliato ;
avvio a realizzazione del programma: 16/10/2017;
ultimazione del nuovo programma : 15/10/2019;
entrata a regime del nuovo programma : 31/12/2019;
- anno a regime: 2020.
La data di avvio degli invest iment i risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
{12/10/2017) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall' art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 {BURP n 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto
segue: "Si intende quale avvia del programma lo data di inizio dei lavori di costruzione relativi

all'investimento oppure lo dato del primo impegno giuridicamente vincolante od ordinare attrezzature o
di qualsiasi altro impegno che renda irreversibilel'investimento, a secondo di quo/e condizionesi verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavoripreparatori quo/i lo richiesto di permessi o la realizzazione di studi
di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni,per «avvio dei lavori>
>si
intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati o/lo stabilimento acquisito. Ai fini
dell'individuazione della dota di avvio del programmo non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si
precisa che ciascuna spesa deve essere supportato do/ relativo ordine di acquisto o dal preventivo
controfirmato per accettazione".
In sede di rendicontazione , l'impre sa dovrà dare evidenza dell'a tto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvi o dell'investim ento al fine di confermare 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 prem ialità (rating di legalità e/o contratto di rete)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requi siti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'a rt. 25 del
Regolamento . Inoltre, l'impresa ha dichiarato di non essere in possesso del Rating di Legalità.

1.3 Conclusioni
Sulla base dell e verifiche effettuat e è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione

dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente
Forma e composizi one societa ria

La Societ à Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione, Partita IVA 04640550721, è stata costit uita in data
25/ 10/1 994, ha avviato la propria atti vità in data 26/10/ 1994 ed ha sede legale, amminist rat iva e
operativ a in Via dei Gladioli , 6 - 70026 Modugno (BA).
La società presenta un capita le sociale di € 100.000,00 interamente delibera to, sotto scritto e versato e
present a una com pagine societ aria così composta :
Ma smec S.p.A., con una quota di part ecipazione di€ 95.000,00 par i al 95% dell' int ero capitale;
• Carlo Carbon e, con una quota di partecipazione di € 3.000,00 pari al 3% dell'i nt ero capitale;
• Luigi Vitone, con una quota di partecipazione di€ 2.000,00 pari al 2% dell' inter o capita le.
li legale rappresentant e e President e del Consiglio di Am min istr azione è l' lng. Angelo Mi chele Vinci.
Inoltr e, da verif iche camerali, l'impr esa contro llant e Masmec S.p.A., non risult a in possesso di
parte cipazioni rilevant i in altre im prese ad eccezion e dell ' impr esa proponente Supr e S.r.l. Si precisa che
tale verifica è stata condo tta anche nei confront i dei soci persone fisiche dell' impresa controllante che
sono risulta ti tutti in possesso della sola part ecipazione in M asmec S.p.A.
Infin e, rispet to a quanto già accertato in sede di ista nza di accesso, si proc ede, di seguito, a veri fi care
l' assenza delle condizioni di impr esa in difficolt à:
❖

Esclusionedelle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE)n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'a nalisi dei bilanci appro vat i, l'i mpresa non si trova in condizioni tal i da risultare
un' impresa in difficoltà , come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sintesi ,
di seguito , si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella2

2016

2015

596 .843 ,00

571.313,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

Altre Riserve

218.839,00

218.841,00

Ut ili/ perdite portate a nuovo

232.472,00

177.539,00

25.532,00

54.933,00

Supre - S.r.l . Subfor nitur e di Precis ione

-

Patrim o nio Netto
Capitale
Riserva Legale

Ut ile dell'eserc izio

-

--

I-

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risult ato netto positivo e, inoltre, in
ta le periodo , risultano essere presenti utili portati a nuovo.
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❖

Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18) dell'art. 2 del Req. {UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella3
r Verifica

Supre -S .r.l. Subfornitur e di Precisio ne
..

c) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
insolvenza o soddisfi le condizioni previsre dal diritro noz,onole
per l'apertura nei suoi confrontidi uno raieprocedura su
1 richiestodei suoi ereditar,

I

-

-

d) qualoral'impresaabbia ricevutoun aiutoper il solvotoggiae
non abbia ancoro rimborsato il prestitoo revocatola garanzia,
' o abbia ricevuto un a/uroper lo ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

l'impresa risulta att iva co me da -verifica

I del cert ifi cato camerale

1~a
~

;i ; anci degli ultim i due esercizi e dai
relat ivi allegat i non si rilev ano "aiut i per
impr ese In diff icoltà "

Infine , in ottemperanza agli adempimenti prev isti 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
24/04/2018 , da cui è emer so quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, risulta una concessione con codice COR:
229923 - conferma to , di importo pari ad € 25.584, 70 relativo al contributo in De Minimis su
Fondo di garanzia per le PMI rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno M edio Credito Centrale
S.p.A. in dat a 07/02/2018 , per un investimento da realizzarsi nel periodo 26/01/2018 07/11/2018;
Visura Deggendorf- Si accerra che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codicefiscale

04640550721 , NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della CommissioneEuropea.
In relazione all'aiuto sopra citato con Codice COR: 229923 , l'impre sa ha fornito comunicaz ione, Indicante
l' ESL corrispondente al contributo concesso. Da detta comunicazione si evince che tratta si di un
finanz iam ento a m/1 termine rilasciato da UBI Banca per € 400.000,00, finalizzato alla copertura del
presente programma di investimenti , così come dettagliato nel pro sieguo al paragrafo 7 .3.

Oggetto sociale
Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione ha per oggetto la "subfornituradi particolarimeccanicidi piccola

e grande serie {lavori di meccanica generale per conto terzi), costruzione ed installazione di impianti
tecnologici e assistenza industria/e sui processi produttivi".
Struttura organizzativa
La Supre - S.r.l. Subforn itur e di Precisione è organ izzata secondo una suddivisione che rispecchia le aree
funzional i. In particolare la struttura aziendale, come si evince dal grafico che segue, prev ede un'area
commerciale , di produzione e amministrativa per l'espletame nto delle funzion i aziendali . L' impresa al
fine di rappre sentare la propr ia struttura organizzativa ha riportato nella Sezione 2 l' organigramma di
seguito indicato :

~-- ----=•----~ ---
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A supporto di tale rappresentazione grafica ha chiarito che il management è impegnato costantemente
a garantire una forte sinergia tra le varie aree (commerciale, di produzione e amministrativa) al fine di
favorire la collaborazione tra le funzioni affinché l'area commerciale possa ampliare il portafoglio clienti,
la produzione possa soddisfare le richieste del mercato e, infine, l' ammin istrazione possa garant ire il
rispetto delle procedure e delle scadenze secondo la prassi aziendale.

Campo di attività
La società, così come risulta da verifiche camerali, svolge attività di subfornitura di particolari meccanici
di piccola e grande serie (lavori di meccanica generale per conto terz i), costruzione ed installazione di
impianti tecnolo gici, assistenza indu striale su processi produtt ivi.
Il settor e economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: Attività
Manifatturiere - 25.62.00 - Lavori di meccanica generale che si conferma in relazione a tale programma
di investimento .

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L'impresa, come esposto nel progetto definitivo , ha registrato negli ultimi anni un incremento del giro di
affari con un + 13% nel 2015 rispetto ai dati del bilancio 2014. L'obiett ivo aziendale, come dichiarato dal
proponente , è di consolidare la collaborazione con i clienti più importanti attraverso i nuovi investimenti
da realizzare, nonché puntare ad un incremento del fatturato mediamente del 10% annuo, grazie
all'ampliam ento dell'offerta in termini di prodotti da realizzare con l' impiego della nuova stampante 30.
Infatti, a conferma degli obbiettivi di fatturato sopra esposti, si osserva che il Bilancio 2017 ha registrato
un incremento di fatturato rispetto al 2016 del 17%, del 16% rispetto al 2015 e del 31% rispetto al 2014.
Tale tecnolo gia permetterà di servire meglio il settore biomedicale grazie all' utilizzo di polveri in titanio
e di propors i come fornitore di "fast prototyping" verso i reparti di ricerca e sviluppo delle aziende
fornitrici di componentistica automotiv e, materiai hondling, medi cale, alimentare .
L' impresa afferma, inoltre , che il mercato di sbocco si divide in due aree: l'attuale mercato in cui oggi
Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione è presente ed il mercato del "fa st prototyping" in cui l'impresa
intende propor si.
Per quanto riguarda il mercato attuale l'impr esa dichiara nel progetto definitivo di stimare una
potenzial e crescita del 15-20%, esclusivamente aume nt ando la capacità disponibil e verso gli attuali
clienti più impo rtanti.
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Per i nuovi mercati, invece, la capacità disponibi le del 10-15% sarà dedicata alla ricerca di nuovi
potenziali client i sfr uttando la combinazione della nuova tecnologia "Addi ti ve Manufacturing 1" e i nuovi
centri di lavoro a 5 assi.
Secondo l' impresa , quindi , l'aumen to di capacità der ivante dall'incremento
dei macchinari
t ecnologicamente più avanzati e più veloci consent e di rispondere con più celerit à alle esigenze degli
attua li clienti, con la possibilità di produrre maggiori volumi in tempi ristretti . In definitiva , i più rapidi
t empi di risposta , a detta della proponente, accresceranno sensibil mente la capacità di attrarre nuovi
clienti.
A tal riguard o, si ripo rt a, di seguito , la tabella proposta dall'impresa, ricevuta mediante int egrazione con
PECdel 31/01/2018 , indicante la capacit à produt tiva relativa all'esercizio antecedente la presenta zion e
dell'i stan za di accesso e la t abella indicante la capacità produttiva aziendale a regime.
Tabella 4
Esercizio prec edente l'a nno di pre se ntazione de ll'istanza di accesso
Unit~ di misur a

Prod ott i/ Servit i

I.

Componentlst1ca standard

2.

Component1st 1ca meccanica per

per un ità di tem po

QT/MESE
QT/MESE

sist emi b1omedicah

--

l,

-l .
3.

-

Prod ott i/Se rvit i

Comp one ntistica sta ndar d

QT/M[ SE

Comp one ntistica mec canica da
prot otlpa z1one rapida

QT/MESE

I

Valore della produzione

annua

effettiva
(;n Cl

12.165

18 .840

60,00 ( /ora

1.130.400.00

GG
O

554

80 ,00 ( /ora

44.310,00

Tota le

{ 1.174 .720.00

Preuo

Valore de lla pro duzione
effett iva
(òn Cl

N" unità di

Produ: ione

maic per

tem po
per an no

Mal(teorica

Produt ìone
effett iva

annua

Il
11

uniU di tempo

(13 persone • l SS
ore)/ mese= 2.01S

(1 persona ~ 60
ore)/ mese::::2110

Esercizio a regime (2020)

Unità d i m isur a
pe r u" ità dl
te mpo

Comp onen tist ica meccan ica per
sistem i b iom edicali

Prcuo
Unita rio
Med io

ProduLio ne

QT/MESE

Produzione
max pe r
un ità di temp o
( 14 pe rsone • l SO
ore)/mese::::
2.100
(1 per sona • 100
ore)/ me se.: 100
(2 per sona • 120
ore)/ mese = 240

N' un ità di
temp o
per anno

Produ zion e
Mute orit a
ann o

Il

23. 100

11

1.100

11

l 640

I

I

Produz ion e
effett iva
a nnua

Unltario
Medio

19 63 5

60,00 (/o ra

93S

n o,oof /o ra

2. 197

80 ,00 C/ora

175. 760.00

Totale

C l. 4 S6.710,00

I

U7 8.100.00

-

10 2.850,00

Tale prev isione, secondo la proponente, quindi , è fr utto di un'analisi di dettaglio dell e tipologie di servizi
erogati finalizzata alla det erminazione della capacit à produttiva massima ed effettiv a dell'uni tà locale
intere ssata dal pro gramma di investimenti.
2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il progra mma di investimenti proposto da Supre - S.r.l. Subfornitur e di Precisione prevede misure
dedicat e all'aumento di effi cienza e al pot enziamento dell' unit à produttiva non ché all'ampliamento
del le te cno logie produttiv e mediant e soluzioni innovat ive rispetto alle tecniche tradiziona li di
lavorazione che si tradurr anno in in novazione di processo e di prod otto .
Sono previst i interventi di ristrut turazione degli uffici di pro getta zione e di gestion e e ristrutturazione
dell'area produttiva per quant o attiene l'imp ianto di riscaldamento e l'impianto di ill umin azione
(ponendo partico lare attenzione all'i ncremento dell ' efficienz a energetica degli impi anti), il rifa cime nto
della ret e dati e il pot enziamento dei server. Sono pr evisti , ino ltr e, investi ment i riguardan t i macchinari e
Additiv e Manufa ctu rin g è la mod alit à di produzione che consente la realizzazion e di oggett i (parti comp onent i, semil avorat i
o prodotti finiti ) attraverso macchin e con tecno logia addit iva, ossia stampant i 3D. Part endo da mod ellr 3D digita li, la
fabbricazione addit iva permet t e di ott enere un prototipo o una part e fi nale semplicement e avviando ne la sta mpa. Grazie alla
diponib llit à di materiali di stampa avam ati - plastica, resina, met allo - l'impie go de lle stampanti 3D nella produzion e
permett e di ott enere part i finali e attre22ature otti mizzate rispett o alla fabbricazion e tra diziona le, con minor e impi ego di
mat eria prima, leggeri e robusti, con tempi e costi ridot ti.
1
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attrezzature di lavorazione per asportazione truciolo a 3 e a 5 assi nonché una macchina per la stampa
tridimens ionale di componenti meccanici metallici .
Gli interventi inerenti la parte edile riguardano la riorgan izzazione degli spazi interni per una più congrua
distribuzione delle aree fina lizzate all'aumento dell'effìcienza dell'uni tà produttiva.
Gli investimenti in attiv i materiali sono incentrat i sulla valorizzazione dei risultati del progetto di R&S
associato, in term ini dì miglioramento e potenziamento delle fasi produttive e tra sferimen to delle
innova zion i ;:ii processi per aumentarne il livello tecnologico e conseguentemente la competitività sul
mercato .
Quindi, gli obiettivi che si vogliono perseguire, secondo l'impresa , mirano ad innalzare il livello
competitivo dei prodotti attualmente realizzati grazie all'impiego di tecnologie alternative che
consentano l'esecuzione di geometrie altrimenti difficilmente realizzabili mediante il solo utilizzo di
lavorazioni tradizionali per asportazione di materiale .
Grazie a questa innovazione , l' impresa vuole estendere la capacità di rispondere a specifiche esigenze in
nuovi ambiti , come quello medicale .
In particolar e, attraverso gli investimenti in Ricerca Industriale , l' impre sa intende studiare i componenti
dedicati al settore medicale e, quindi , elementi destinati all'i mpianto nell' ambito della chirurgia
ortopedica, calibri e tools funzionali alla realizzazione di sistemi di navigazione per radiologia
interventistica .
Per quanto riguarda gli investimenti in Sviluppo Sperimenta le, invece, le attività sono focalizzate
sull'approfondimento delle te cniche di Additive Manufacturing per la realizzazione di compon ent i in
titanio nell'ambito della medicina ortopedica, anche destinati all'impianto permanente nel paziente.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
L'iniziativa ricade in :
-

Area di specia lizzazione "Ma nifattura Sostenibile ";

-

Area di innovazione "Fabbrica Intelligente" ;

Ket 6 "Tecnologie di produzione avanzata".
Il programma di investimento prevede misure dedicate all'aumento di efficienza e al potenzi amento
dell ' unità produttiva nonché all'ampliamento delle tecnologie produttiv e mediante soluzioni innovative
rispetto alle t ecniche tradizionali di lavorazione che si tradurranno in innovazione di processo e di
prodotto .
L'acq uisto di nuovi macchinari per Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione significa inevitabilmente
assunzione di nuovo personale per la conduzione degli stessi: questo porta di conseguenza a un
"irrobustimento" anche della struttura indiret ta . Un elemento importante dell'assunzion e di giovani
risorse è la loro formazione straordinaria: ciò avverrà con affiancamenti a personale già esperto per
l'acquisizione delle nozioni base e a corsi specializzati con personale esterno per le nuove tecnologie .
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza dì un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valut azione del progetto definitivo. così come previsto
dall'art. 14 dell 'Avviso. Si riportano, di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto .
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Descrizione sinte tic a del " Progetto Industrial e" defin itivo
Il progetto denominato Take-off ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovati ve per il settore
biomedicale (compone nti per sistemi di navigazione utilizzati in chirurgia ortopedica) attraverso l' utilizzo
di tecno logie di Additive Manufacturing di polver i metalliche .
Rilevanza e potenziale innovativo del "Pr ogetto Indu strial e" defin itivo
Take-off è certamente caratterizzato da un elevato grado di innovativ ità sia di processo che d1prodot to .
Innovazione di processo in quanto si vogliono util izzare le tecniche di Additiv e Manufacturing ,
tecnologie ancora da sviluppare che necessitano di attività di ricerca e sviluppo finali zzate alle
applicazioni specifiche, e inno vazione di prodotto in quanto l' azienda vuole reingegnerizzare prodotti
per la sensorizzazione di too l chirurgici. Il potenziale del progett o è elevato in quanto Supre - S.r.l.
Subforniture di Precisione, attr averso il progetto Take-off , vuole ampliare la sua presenza nel settore
biomedical e che è in forte crescita (incremento di mer cato previsto del 15-20%) e le tecniche di
produzione add itive possono rappre sentare una scelt a vincente soprattutt o nell'ot ti ca di realizzazione di
dispositivi di piccole serie o addiri ttu ra personalizzati.
Riconducibilìt à della propo sta alle aree di innovazione pre viste dall'art . 4 dell'Avviso
Take-off si inquadra perfettamente nell'area di Innovazione Manifattura Sostenibile della Fabbrica
Intell igente con parti colare ri ferimen to alle Tecnologie di Produzione Avanzata. In quest 'ottica Supre S.r.l. Subforniture di Precisione intende investire nel potenziamento della rete dati aziendale
(l'invest imento in ICT è un investimento in infrastrutture trasver sale e funz ionale agli invest imenti in
tecno logie abilitanti) ed in innovazione di processo e di prodotto attraverso l'a umento dell'effic ienza
delle unità produttive e dell'ampli amento delle tecnologie produtti ve dispon ibili. Per quanto riguarda
l'i nnovazion e di pro cesso verrà introdotta una delle tecno logie abilit anti per Industr ia 4.0, I'Additive
Manufa ct urin g attraverso l'acquisto di una Stampante Laser 3D di polveri meta lliche, inoltre verranno
ampliate le t ecnolog ie produttive inserendo macchine utensili per asport azione di truciolo di ultima
generazione quali 2 frese a 5 assi, un centro di lavoro a 3 assi e un tornio universale con possibilità di
effettuare lavor azioni di fresatur a caratte rizzate da elevata precision e, flessibili tà ed elevato grado di
automazione perché gestit e da programmi CAD/CAM (in sinton ia con l'e levata richiesta di automazione
di Industria 4.0). Si fa anche un breve rife rimento all' uso della simulazione per ottim izzare in ambie nt e
virtuale i processi e i prodott i.
Tutti questi invest imenti si inseriscono perfettamente nell'ambito della Fabbrica Intelligente e delle
Tecnologie di produzione avanzata.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l' eventuale soggetto aderente, ut ili alla
realizzazione dell'inv estim ento
La Supre - S.r.l. Subfornitur e di Precision e, in fase di gestione del proget to, dovrebbe :
1) Definire con maggiore dettagl io obietti vi, att ività di ricerca e risultati attesi in modo da t enere
costanteme nte sotto control lo lo stato di avanzamento del progetto ;
2) Identificare i nuovi model li organizzativi che potranno scaturir e grazie al progetto . Il mercato dei
device biomedica li ha caratteristiche diverse (piccoli volumi , requisiti di materiali specifici,
necessità di certifi cazioni, necessità di customizzazione dei prodotti) in modo da garantire a
Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione un mercato in espansione;
3) Incrementare la collabo razione con il Dipartime nto DMMM del Politecnico di Bari che ha
competeme nelle tecniche AM al fine di supportare l'azienda nel definire i nuovi paradigmi di
progettaz io ne, produzio ne e validazione dei componenti.
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Giudizio finale complessivo
Nel suo complesso il progetto presenta delle caratter istiche di innovat ività inte ressanti e certamente
esiste un mercato potenzia le molto interessant e sia a livello nazionale che estero per cui l' incremento di
fatturato del 15-20% dichiarato da Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione sembra un obiett ivo concreto
e raggiungibile.
Infatti, il settor e biomedicale è in forte espansione ed è molto interessante . Supre -S .r.l. Subforniture di
Precisione non vuo le ent rare direttamente in qu esto mercato ma si propone come azienda subforn itr ice
e, di conseguen za, le tematiche relative alla certificaz ione dei dispositivi sviluppati saranno a carico del
cliente . Quest' ultimo aspetto rende sostenibi le un progetto di Ricerca & Sviluppo che si articola su due
anni. Il progetto Take-off ha come elemento central e della ricerca l' ut ilizzo delle tecniche additive per
innovare i prodotti ; risult a difficile capire però come si inseriscono nel progetto di ricerca investimenti
così elevati nell e macchine ad asportazione di truciolo . È evident e che le nuove macchine andranno ad
incrementare i volum i produttivi e garantiranno una miglio re qual ità e precisione dei prodotti (nel caso
in cui le tecnich e additive non riescano a soddi sfare le esigenze del Cliente) essendo macchine di ultima
generazion e.
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell' iniziat iva proposta , sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e visti i titoli abilitat ivi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive inte grazioni , l' iniziativa si ritiene imm ediatamente cant ierabile , così come di seguito
rappresentato :

a) Localizzazione :
L' investimento è localizzato a Modugno (BA) in Via dei Gladiol i, 6 ed è identificata al N.C.E.U. del
Comune di Modugno al Foglio 11 Particella 668, sub 1, lotto Cl.
b) Disponibi lità dell'area/immobile e compatibi lità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investim ento :
L' area oggetto dell' intervento (suolo ed immobile) , come già accertato in sede di valutazione dell ' istanza
di accesso, è di proprietà della Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione come da atto di compravendita
stipu lato in data 30/12 /20 03 in Modugno c/o lo studio notarile dott . Enrico Amoruso , repertorio n.
124661, raccolta n. 28088 .
La dispon ibilità in proprietà del suolo ed immobile , pertanto , è compatibile con la dur ata in ragione del
rispetto del vincolo di mant enimento dei beni oggetto di investimento.
Inolt re, in occasione della presentazione del progetto definitivo, a completamento delle integrazioni
richieste nella fase preliminare, l' impresa ha fornito copia confor me all'originale della visura catast ale
con evidenzia , identificazio ne e num erazione dei subalterni costit uent i il lotto Cd i cui al fo glio mappale
n°ll particella 668 del Comune di Modug no (BA).
cl Compatibi lit à dell'investim ento da reali zzare con le strumentazioni urbanistiche ed edi lizie
dell'immobile/suo lo dove sarà localizzata l' iniziat iva:
L' iniziativa è orientata a riqualificare gli uffic i e l' area di produzione da un punto di vista energetico con
rifacimento dell ' impianto di climatizzazione nei luoghi di lavoro , sostitu zione degli organi illuminanti
tradizionali con quelli a tecnologia a Led, acquisto di nuovi macchinari per la realizzazione di stampe 3D
UJI
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di oggetti metallici.
L'investimento da realizzare è compatibile e conforme alle strum ent azioni urban istiche ed edilizie
dell ' immob ile oggetto dell'iniziativa , indivi duat e dal Cert ifi cato di Agibilità del 13/02/1996 intestato al
Consorzio ASI, come attestato con perizia a firma del tecn ico, lng. Salvato re Defino , del 06/11/2017 ,
giurata con verba le c/o il Tribunale di Bari al crono logico 4360/2017 .
d) descrizion e del programma di investim ento in Attivi Materiali:
11programma degli investimenti in Attivi Materiali sarà finali zzato all'aumento dell'eff icienza dell'unità

produttiv a e alla valorizzazione dei risultati del progetto di R&S associato, in termini di miglioramento e
pot enziamento delle fasi produtt ive e trasferimento delle innovazion i ai processi per aumentarne il
livello tecnologico . Gli investimenti consistono in sintesi nello stud io di fattibilità , progettazione e
direzione lavori, op ere murar ie assimilate, macchinari, impianti ed attrezzatur e con programmi
informatici (hardwa re e software).
In particola re il costo in Atti vi Materiali di€ 1.397 .815 ,00, come da proposta di investimento presentata ,
risulta così disaggregato :
• Studi preliminari di fattibil ità per€ 5.100,00 ;
• Progettazione e direzione lavori per€ 5.100 ,00 ;
• Opere murarie e assimilate per € 135 .900,00 di cui:
€ 47.000,00 per opere murari e di capannoni e fabbricati industriali, per uffici , per
servomezzi e per servi zi;
€ 88.900,00 per impianti così suddivi si: € 62.000,00 per impianto di riscaldamento e
climatizzazione e€ 26.900,00 per imp ianto elettrico ;
• Macchinari , impiant i, attrezzature e pro gramm i informatici per€ 1.251.715,00 così suddivisi:
€ 1.179.300,00 per Macchinari tra cui : sistema di fusione laser per po lveri metalliche
(€ 617.300,00}, fre satrice universale a 5 assi (€ 144.000,00), fresat rice universale a 3
assi(€ 173.000,00), centro di lavoro verticale a 3 assi(€ 65 000,00) e tornio a controllo
numerico(€ 180.000,00);
- € 39.980,00 per Attrezzature tr a cui: luci e led per capannone industr iale (€
14.000,00}, sabbiatrice (€ 800,00), server rack 2 unità con CPU lnt el (€ 17.200,00),
sistema di movimentazione lamiere non ferrose - ventosa manuale (€ 7.980,00};
- € 32.435,00 per Programmi informatici, nello specifico licenze softw are.
e) Avvio degli inv estim enti
La proponente in data 14/0 2/2 018, ha depositato C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) allo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Modugno con protocollo REP_PROV_BA/BA
SUPRO/0001210 del 15/02/2018 e codice prat ica 04640550721 -14022018-1244 ripor tan te il seguente
oggetto: " int erventi all'interno dell 'opificio mediante ristruttura zione degli ambienti di lavoro per
migliorarne il confo rt e le condizio ni igienico-sanit arie mediante interve nti mirati sulle opere edili, ma
anche adeguamento di impianto termico ed elettrico ".
In data 29/03/2018 il profe ssioni sta incaricato, lng. Defìno Salvatore, ha inviato al SUAPdi Modug no con
protocollo REP_PROV_ BA/BA-SUPRO/0002999, una comunicazione inte grativ a alla predetta CILA
attestante l'i ndivid uazione della Ditta edile che andrà a realizzare i lavori (Costruzioni Annese di Annese
Antonio) e che detti lavori non risultano ancora avviati .
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f) Recepimento delle indic azioni/prescri zioni formulate

in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:
Le prescrizion i formulate in sede di ammission e riguardanti l'incompletezza nella compilazione della
" Sezione S" da parte del tecn ico lng. Salvatore Defin o e le richieste integrative di :
una visura catastale aggiornata relativa all' opificio oggetto dell' int ervento ;
un proget to elettrico e termico obbl igatorio ai sensi del DM 37/08 relativo agli impianti
richiamati nelle offerte tecniche;
un layout con indicazione delle macchine/a tt rezzature da acquistar e;
sono state recepite dal propon ente e tra smesse in allegato al progetto defi niti vo.
2.4 .2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa

La verifica della sosten ibilità ambienta le dell'iniz iativ a è st ata effettuata a cura del l'Autorit à Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'ist anza di accesso. L'Autorità , dall'esame della
documenta zione fornita, ha rilevato quanto segue:

"In merito olla valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effett uata sullo base dello
documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile, a condizione:
• che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nello
direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
1. sostituzione delle attuali lampadine ad incandescenzacon lampadine o LED(rif. E02}.
• che vengono meglio argomentate, nelle successivefasi istruttorie:
2. le modalità con cui, l'utilizzo di sistemi di riscaldamento ad inverter ad alta efficienza, influiràsul
complessivo risparmio energetico previsto rispetto alla stato attuo/e (rif. E02);
3. la modalità con cui, l'ampliamento delle tecnologie produttive con soluzioni innovative rispetto
alle tecniche tradizionali, influiràsul complessivorisparmioenergetico previsto (rif. E02).
Al fine di incrementare lo sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti contenente anche un progetto di Ricercoe Sviluppo Sperimentale finalizzato
o/ miglioramento e potenziamento delle fasi produttive aumentando il livello tecnologico dei processi, si
prescrive di:
a) nell'ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale introdurre accorgimenti
per la messa punto di prodotti e processi di produzione più sostenibili ambienta/mente attraverso,
a titolo di esempio, la riduzione/eliminazione di materio/idannosi, pericolosio scarsi sostituiti con
materiali meno rari e più sicuri per i prodotti e, per i processi produttivi~ attraverso un uso
efficiente delle risorse grazie alla riduzione dell'impronta idrica, la riduzione dei consumi
energetici, la riduzione dei rifiutie la riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo;
b) effettuare un AUDIT energetico dell'azienda per individuare i centri di consumo energetico e
meglio pianificarela gestione dell'energia;
c) introdurreun Sistema di Gestione Ambientale {ISO14001, EMASecc.);
Alfine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si auspica, infine, la produzione almeno
di quota parte dell'energia elettrica/termico necessaria per il fun zionamento della strutturo da fonti
rinnovabili.
Qualorale prescrizionirichieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.
All'interno de/l'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR2014-2020 sulle diverse
tematiche ambientali, per consentire all'Autorità Ambientale di popolare gli indicatori del Sistema di
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Monitoraggio Ambiento/e dal Rapporto Ambiento/e della VAS del PO FESR
, si richiamo l'obbligo
dell'istante allo compilazione del Catasto Informatizzato delle EmissioniTerritoriali (CET)della Regione
Puglia, residente presso il sito lnrernet www.cet.orpa.puglio.it/, come da Deliberazione della Giunta
Regionale28 dicembre 2009, n. 2613 (burp n. 15 del 25/01/2010) ."
In occasione del la presentazion e del progetto definitivo , con la fina lità di dichiara re recepit e le
pr escrizion i/indicazioni formu late dall'Autor ità Ambientale della Regione Puglia, la società ha
confe rm ato di voler adottare misure e intervent i mirat i alla sostenibilità ambienta le, in particolare :
1) Per quanto riguarda uno degli aspetti relativi alla sostenib ilità e risparmio energetico , l' impresa
dichiara che "l'investimento relativo alla implementazione delle tecnologie di Additive

Manufacturing, olla stato attuale della Ricerca, offre delle interessanti prospettive in termini di
migliori performance rispetto agli altri processi produttivi tradizionali, il che si può tradurre in un
impatto sia do/ punto di vista ambientale che da quello economico. Non va inoltre trascurato il
miglioramento potenziale dal punto di vista logistico e dei trasporti che è connaturato nel
processo di prototipozione rapida. Queste interessanti prospettive vanno inquadrate anche
nell'ottico di Industrio4.0, di cui la tematica del risparmioenergetica è un aspetto integrante".
2}

Per quanto riguarda la conformità urbani stica , l' impresa nella Sezione 5 del Progett o Defìnitivo ,
dichiara che : "L'immobile oggetto di intervento ricade a/l'interno dell'art. 9 pt. 9.1 Norme

Tecniche di Attuazione della variante al piano urbanistico esecutivo dell'agglomerato industriale
di Bari- Modugno approvato nel dicembre 2007 (aree per insediamenti produttivi)."
Successivamente, l' impresa, con PECdel 01/08/20 18 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con proto collo n.
8133/ 1 del 01/08/2018 , ha inteso riscontra re punt ualmente gli accorgimen ti ambientali sopra riportati ,
come segue:
1. In fase di realizzazione, si conf ermano gli accorgimenti nella direzione della sost enibilità
ambienta le quali la sostit uzione delle attua li lampadine ad incande scenza con lampadine a LED
(rif . E02).
2. Il programma di investimento pr evede int erventi di riqualificazione degli spazi relativ i al primo e
pian terreno (ristrutturazion e degli uffici di progettazione e di gestio ne) e ristrut t urazione
dell ' area produtt iva. Per quanto att iene gli im piant i, si opererà sul riscaldamento e sull'im piant o
di illuminazione (pon endo particola re att enzione all' incremento della efficienza energet ica degli
impianti, il rifacimento della rete dati ed il potenziame nt o dei server) . In part icolare, si prevede
l'utilizzo di sist emi di riscaldamento ad inverter ad alta efficienza, che sono in grado di garant ire
un risparmio energetico stimabile intorn o al 20-25% rispetto ai sist emi di tipo "On-Off". (rif . E02);
3. Nell' ambito delle attività di Rl&SS, l' utili zzo di tecniche di Additive Manufa ctur ing consente di
otten ere un risparmi o energetico di circa 80% rispet t o all'u t ilizzo di t ecniche tr adiziona li; infatti ,
mettendo a confronto le due tecnic he, nel primo caso la potenza assorbit a ed il tempo richiesto
per la lavorazione sono pari a un terzo di quel lo previ sto per la lavorazion e trad izionale. Va
ino ltre conside rato l' impa t to non tr ascurabile sulla logist ica, con partico lare rife rimento a due
aspett i: il trasporto dei semilavo rati di part enza per le lavor azioni meccaniche e la gest ione del
magazzino, sia in termin i di spazi destinati allo st occaggio degli stessi che per la gestion e degli
approvv igiona menti delle differenti tipo logie (lastr e di differenti spessori, barre, tondi e
quant'a ltr o) che verrebbero sostituite integralmente dalle polveri che rappresentano il materiale
di partenza del pro cesso di Additive Manufacturing . Infine , con l' uso dell e t ecnologie di Addit ive
Manufa ct urin g no n si genera lo sfrido cioè il residuo dovut o alla lavorazione dei materiali che si
genera con l' uti lizzo delle t ecniche t radiziona li.
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4. In mer ito alla Programmazione di Audit Energeti ci si precisa che l'o bbligo di effet t uare audit
energetici di cui all' art. 8 del Dlgs 102/2014 non è applicabile alla Supre - S.r.l. Subforn iture di
Precisione in quant o l'Azienda non rientra nelle def inizioni di grande azienda e imp resa
energivora ri port at e rispett ivamente nell'art 2 comma 1 lett era v) del medesimo decret o
legislat ivo e nella l egge 134/2012 .
5. L' azienda, inolt re, è certi ficata UNI EN ISO 9001 :2008 dal 2002 e, pu r non essendo certifi cat a ISO
14001 o EMAS, è sempre molto at ten t a alla riduzio ne dei consumi energeti ci che vengono
valutati intername nte e tenut i sott o controll o per iodicamen te. L' atte nzione alle problemat iche
ambient ali è di most rata dal fat to che si prevede la sostituzione delle normali lampade ad
incandescenza con lampade a led anche negli uffic i olt re che nell' area di produz ione e che si
preved e l'i nserimen to di temporizza tori per lo spegnimento delle luci nelle aree comun i quando
non viene rilevat a la presenza di movimento, nonc hé t empor izzat ori nei bagni per l' acqua . Le
apparecchiatur e di nuova acquisizione vengono selezion ate prediligendo semp re l' efficie nza
energet ica. Non si prevede di cert ifi care l' azienda nel breve perio do ma si ritie ne quest o un
obiettivo per seguibi le entro la dat a di regime del present e prog ramma di investimento .
6. In merito alla realizzazione di un im pianto da font i rinnovabili per la produzione di quota part e
dell'ene rgia necessaria per il funzionamento della str uttu ra ed in particola re alla realizzazione di
un impianto fot ovol t aico, si è valut ato che la superficie util e per la posa di pannelli è esigua e pari
a circa 400 mq. La valutazio ne cost i - benefici non ha dat o esit o posit ivo, pert anto, non si ritie ne
di dover eff ettu are tal e investim ento .
2.4 .3 Valo rizzazione e riqualificazion e delle attività produttive e delle strutture esistenti
Tra le att ività pro post e dal rich ieden te vi sono t alune che, a seguito di revisioni imp iantistiche sulla parte
elett rica con partico lare riferimen t o agli aspetti illum inot ecnici e sulla parte te rmica con
condizionamento degli amb ienti di lavoro per una miglio re viv ibilit à all'interno degli stessi, comporta no
una valorizzazione e riqualifi cazione delle strutt ure esisten t i.
In parti colare, l' utili zzo di t ecnologia a led nelle armat ure industri ali per l'i llumin azione art ificiale ad
installar si nell'opifi cio a sosti t uzione di quelle tr adizio nali comp orta un eff icient ament o energeti co
com plessivo con rid uzione dei consumi elett rici.
Inoltre, l' aggiunta di un' unit à di condizionamen t o a pom pa di calore consent irà una riduzione
dell'i mpatto ambientale e ridu zione dei cost i di gestione .

3. Verifica di ammissibilitàdelle spesedi investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese

Il progetto risulta st rut t urat o in modo organico e comple to, così come di seguit o esposto .
3.1.1 congruit à stud i prelimin ari di fatt ibil ità e progettazio ni e dir eiion e lavori

L'i mpre sa ha fornito preve ntivo dell'lng . Salvatore Defino , del 05/11/20 17, per compl essivi € 10.200,00
per le seguent i attività :
STUDIO DI FATTIBILITÀ:
• Inquadramen to area di int ervent o e studi o preliminare di fattib ilit à;
• Analisi prel im inare pro gett o archit etton ico e parte im piant istica;
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:
• Direzione lavori.

puqliasviluppo

66835

66836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

TtT. li Capo 2 - Art. 26

Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione

Progetto Definitivo n. 30

Codice Progetto : 433MDG2

Dall' analisi delle voci di dettaglio di detto preventivo , si evince che trattasi esclusivamente di interventi
rientranti nell'ambito della cat egoria di spesa "Prog ettazio ne e direzio ne lavori" att eso che nessuna voce
fa riferimento a studi di fatti bilità di tipo economico e fin anziario . Pertanto detta spesa viene
riclassificat a interamente nella cat egoria di spesa ''Progettazione e direzione lavori" .
Tuttav ia, si segnala che, a fro nte di una spesa proposta per 10.200,00, ai fin i del rispetto de l lim ite del
6% in rapp orto al totale delle spese ammesse in "Opere murarie ed assimilate" pari ad € 149.900,00,
come previsto dal com ma 3 dell ' art. 7 dell ' Avviso, la spesa relativa al preventivo dell'lng . Defino è
ammissib ile nel limite di€ 8.994,00.
3.1.2 congruità suolo aziendale

Non vi sono richiest e di spese per qu est a cat egoria di investim enti in attivi materia li.
3 .1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Le oper e mur arie previste per l' iniziativa riguardano int ervent i edili che non comport eranno modif iche
nel la sagoma della costru zione ma esclusivamente una riqualificazione degli spazi interni con la
demoliz ione delle att uali tr amezzature e realizzazione di nuove pareti con disposizioni diff eren t i oltre al
rifacimento dell'im pianto termico ed elett rico. Gli interv ent i riguard ano, così come verif icabile dai layou t
presentati e dai relat ivi elaborati grafici, sia il piano terra, dest inato ad area produttiva (per mq . 990) e
servizi a suppo rto del personal e (per mq . 97), che il primo piano dell'immobil e desti nato ad uffi ci e
servizi {per mq . 136 di cui n. 4 uffici , due bagni ed un vano depos ito ).
Relativam ent e all'a rea uffici, non si è proce dut o all' app licazione del rappor to mq per addett i, atteso che
trattasi esclusivame nte di int ervent i di piccola manuten zion necessari e opportu ni su aree già destinate
ad uffi ci.
La spesa previ sta, a seguito dell'ana lisi del prevent ivo dell'impresa Cost ruzioni Annese di Annese
Antonio e del relativo comp ut o metrico estimat ivo per lavori di rist ruttura zion e edilizia, datato
05/12 / 201 7 e fir mato dall' lng. Salvato re Defino , è pari a€ 47.008 ,72. Di tal e spesa, l' impre sa ha richi esto
€ 47 .000,00, che si ritengono ammi ssibili e congrui in quanto pertin ent i con l' iniziati va in oggetto ed in
linea con il Listino Prezzi 2017 della Regione Puglia.
Quanto agli impianti , sono previ st i interve nt i sugli elementi sanit ari e sulla parte impiantist ica sia
termica, attrav erso un impianto di riscaldamento e climati zzazione, che elet tr ica.
Per quanto rigua rd a l' impianto di climatizzazione è stat o fornito il preventivo della Penta System n.
210/17 del 03/07/2017 riguardant e la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione (CDZ)
comp leto di n. 2 unità ROOFTOP di po rt ata e di potenza idone a con fo rmazione dell ' alimentazio ne
elettrica alle stesse unità ROOFTOP, previa fornitura e posa in opera di cavo di sezione adeguata con
relativi componenti, per un total e di€ 62.000,00 che sì ritiene congrua ed ammi ssibil e.
Per quant o riguarda l' Impianto elett rico è st ato fornito un prevent ivo della Penta System n. 442/17 del
04/ 12/201 7 relativo al rifacimento in t oto dell' impianto elet t rico e la sostituz ione del quadro elettr ico.
Tale spesa è pari a€ 26.900,00 che si ritiene int erament e ammi ssibi le.
Infine, si è ritenuto di riclassifi care dalla cat egoria di spesa "at tr ezzatur e, impi anti e macchinar i" la voce
di spesa " luci e led per capannone indu strial e" prevista con preven tivo di spesa di Penta System n.
286/ 16 del 08/11/2016 per€ 14.000,00 in quanto tra tta si di im piantis ti ca genera le. Tale spesa si rit iene
intera mente amm issibi le.
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li parere in merito alla congru ità delle spese con riguardo alla macrovo ce " Opere murarie e assimi labili ''

è pert anto favo revol e ed è pari a ( 149.900,00.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Il proponent e, per quanto riguar da questa voce, preve de spese per " Macchina ri, Attrezzature
Programm i informa t ici (Software) ", come di seguito det tagliato :
Macchinari
•

e

Sistema di fusion e laser per polve ri meta lliche, preventi vo Ridix del 05/04 /20 17, pari ad €

617.300,00;
•

Fresatrice un iversale CMX 50 U, prevent ivo DMG M ORI del 13/06/20 17, pari ad€ 144.000,00 ;

•

Fresat rice un iversale CMX 70 U, preventi vo DM G MORI del 12/06/2 017, pari ad€ 173.000,00;

•

Centro di lavoro vertica le WELE (3 assi), prev entivo GMV del 12/04/2017 , pari ad € 65.000,00;

Torni o a contr ollo numer ico, preventiv o CMZ Ita lia S.r .l. del 10/04/2017 , pari a € 180.761,00 ma
richiest o dall a proponente per € 180.000,00.
Per un totale di€ 1.179.300,00
Attrezzat ure
•

•

Sabbiatrice, prevent ivo Lampugnani Sabbiatric i S.r.l. del 12/10/2 017, pari ad€ 800,00;

•

Server rack 2 unit à con CPU lnte l Xeon ES, prev ent ivi Exasysde l 09/11/2017 , pari ad€ 17.200,00;

•

Sistema di mov im entazio ne lamiere non ferro se - vento sa man uale, prev entivo Tecnomovint

S.r.l . del 06/11/2017 , pari ad€ 7.980,00 .
Per un total e di€ 25.980,00.
Dett o import o non riporta la spesa di € 14.000,00, riclassifi cat a nell' ambito delle "Opere mur arie ed
assimilat e" e r iferi t a a " luci e led per capannon e indu striale ".

Programm i informati ci
• Licenza software, preventivo Alph acam del 26/04/ 2017, pari ad € 38.635,00 ma richiesto dall a
propon ent e per€ 32.435,00 .
Tutt e le spese elencat e (meglio dettag liat e in tab ella) appaiono in linea con qu elle di merca to e
pertinent i con lo scopo dell 'i niziativa imprenditoria le.
Pertanto la spesa tota le di € 1.237.715,00 rif erita alla voce " Ma cchinar i, imp iant i, attrezz atur e e
programm i informa t ici" , si riti ene ammissibile, congrua e per t inente .
3.1.S congruità brevetti , licenze, know how e conoscenzet ecniche non brevettate
Non vi sono rich iest e di spese per quest a categor ia di investim enti in attivi materia li
3.1.6 note conclusive

La proposta avanzat a da Supre - S.r.l. Subforn itur e di Precisione è riten uta innovat iva e fatt ibil e dal
punto di vista tecnico -econom ico. Il progetto in esame presenta sostanzialment e cost i che sono ritenuti
congru i ed amm issibili , salvo alcune voci di spesa ripa ram etrat e e ricl assificate .
Pertanto , a fronte d1 una spesa previ sta di ( 1.397 .815, 00 in investimento Attivi M ater iali, si ritien e
congrua ammi ssibil e e pertinente la spesa di C 1.396.609,00 .

pl1çrliasviluppo____

"""°""'------- ------- ~-1
-- -·--=

___

r

l:::'.-

66838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

Supre- S.r.l. Subfornitur e di Precisione

Progetto Definitivo

n. 30

Codice Progetto : 433MDG2

Detta glio delle spese:
Tabella5

FORNITORI
CHE
HANNO
RAPPORTI
DI

SPESA
SPES
A PREVISTA RrF. PREVENTIVO
importi in unità EURO SPESA
PREVISTA
SPESA
icOLLEGA
MENTC
ALLEGATO
AMMESSA
e due decimo/i)
DASEZ
IONE2 RICLASS
IFICATADAPREVENTIVO
e/ e
CON
LASOCI
HÀ
COMPUT
O
RICHIEDENTE

NOTE01
INAMMISS
IBILIT
À

(SI/NO)'
STUDI
PRELIMINARI0 1
FATTIBILITA'

Studi preliminari di
fatt ibilit à

5100,00

0,00

5100,00

Prevent ivo lng.
Salvatore Defino
del 05/ 11/2017

NO

0,00

Tale spesa è
riclassificata in
Progettazione
e Direzione
Lavori.

TOTALESTUDI
PRELIMINARIDI
FATTIBIUTA'

(max 1,5%

5100,00

0,00

0,00

5100,00

DELL'INVESTIMEN
TO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONIE
DIREZIONE
LAVORI

Preventi vo lng.
Salvatore Defino
del 05/ 11/2017

Progettazioni e
direzione lavori

5100,00

10.200,00

5100,00

TOTALE
PROGETTAZIONIE
DIREZIONE
LAVORI
(max6 % DEL
TOTALE" OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE
")

5100,00

10.200,00

5100,00

8.994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

8.994,00

Spesa
riclasslfìcat
con attività
precedentem e
nte inserit a in
"Studi
prelim inari di
fatti bilit à" .

SUOLO
AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistem azione del
suolo
TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la societ à richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di
part ec1pazIone reciproca a livello societario e quell i costituit i da amminis tr atori, soci, fam iliari e dipendenti del soggett o
beneficiari o del contributo .

2
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FORNITORI CHE
HANNO
RAPPORTI DI

imp orti in unità EURO SPESA PREVISTA
SPESAPREVISTA RIF. PREVENTIVO
SPESA
SPFSA
COLLEGAMENTO
e due decimal i/
DA SEZIONE2
RICLASS
IFICATA DA PREVENTIVO E/O
ALLEGATO
AMMESSA
CONLA SOCIETÀ

COMPUTO

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)'
(maK 10%
DELL'INVESTIMENTO
IN ATTIVI MATERIALI)
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e
fabbri cati
industriali, per
uffi ci, per

47 .000,00

47 000,00

47 .008 ,72

servom ezzi e per

servizi

Totale Opere
murarie

Computo metr ico
a fi rma dell'l ng.
Salvatore Defino
del 05/1 2/2017 E
Preventivo
,~ostruzioni Annese
di Annese Antonio
del 27/03/201!

47.000,00

47.000 ,00

47 .008,72

62.000,00

62.000,00

62.000, 00 System n. 210/17

NO

I

47.000,00

47 .000,00

Impianti generali
Offerta Penta

Riscaldament o climati zzazio ne

NO

62 .000,00

NO

26.900 ,00

del 03/0 7/20 1;

Condizio nam ent o
Id rico

26.900,00

Elettrico

26.900,00

26.900,00

!Offerta Penta
System n. 442/17
del 04/ 12/201;

I
luci e led sono

0,00

Luci e Led

14.000,00

!Offerta Penta
System n. 286/16
del 08/11/20 16

0,00

riclass ifi cabi li

NO

14.000,00

negli impia nt i
generali e non
so tto la voce
" Im piant i" .

Totale Impianti
generali
Infrastrutture
aziendali

88.900 ,00

0,00

Altro

TOTALEOPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
!ATTREZZATURE
VARIE
E PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

0,00

135.900 ,00

pl1ç1liasviluppo--
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FORNITO
RI CHE
HANNO
RAPPORTI DI

importi in unità EURO SPESAPREVIST
IVO
SPESA
A
SPESA
SPESA PREVISTA RIF. PREVENT
OllEGAMENTC
e due decimali )
DA SEZION
E 2 RICLASSIFICATA
DA PREVENTIVO
E/ C
ALLEGATO
AMMESSA
CON LA SOCIETÀ

COMPUTO

NOTE DI
INAMMISS
IBILITÀ

RICHIEDEN
TE

(SI/NO)'
Macchinar io 1:
sistema d 1
fu sione laser per
6 17.300 ,00

617.300 ,00

617 .300,00

Preventivo Ridlx
del 05/04 /2 017

NO

617 .300, 00

I

144 .00 0,00

144. 000 ,00

144 .000 , 00

Preventivo OGM
MORI del
13/0 6/201

NO

144 .000 , 00

I

173 .00 0,00

173 .000,00

173.000,00

Preventivo OGM
MORI del
12/06/2 01,

NO

173 .000,00

I

65.000 ,00

65 .000 ,00

65 .000 ,00

Preventivo GMV
Macchine Utensili
S.r.l. del
12/04/201 1

NO

65 .000 ,00

I

180. 000 ,00

180 .000,00

180 .761,00

Preventivo CMZ
Ital ia S.r.l. del
10/04/2011

NO

180 .000 ,00

I

polve ri
m eta lliche Concept Laser
M 2 Cusing
Ma cchinario 2:
fre satrice
univ ersa le CMX
50 U (Sassi)
Ma cch ina rio 3:
fr esatr ice
un iversale CMX
70 U (3 assi)
Ma cchi nario 4 .
centr o di lavo ro
vertica le WELE (3
assi)
Macchinario

5:

t orn io a
controllo
nume rico CMZ
Italia srl - TC-35 Y-1350

1.179 .300,00

Totale Macchinari

1.179.300,00

1.179 .300,00 1.180.061,00

Impiant i
Impi anto 1

0,00

0,00

0,00

Impianto 2

0,00

0,00

0,00

Imp ian t o 3

0,00

0,00

tTotale Impianti

0,00

0,00

0,00

0, 00

!Attrezzature
At tr ezzatura 1:
luci e led per

14.000 ,00

capannon e

0,00

14 .000 ,00

Riclassificato in

Offe rta Penta
System n. 286/16
del 08/11/2016

NO

Offerta
Lampugnani
Sabbiat rici S.r.l. n.
504 del
12/10/20 1,

NO

800,00

I

Offerte di Exasys
S.r.l n. 255/2017 e
255/2017 _1 de
09/11 / 2011

NO

17 .200,00

I

0,00 Opere murari e
ed assimi lab ili.

indu str iale
Attrezzatura

2:

sabbiatr ice

800,00

800,00

800 ,00

17 .200 ,0 0

17 .200,00

17.200 ,00

Lampugnani
sabb iatr ici srl
At tr ezzatura 3:
serve r rack 2 unità
co n CPU lnte l Xeon
ES-2620v5

J
,·;y
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I
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FORNITORI CHE
HANNO

importi in uni tà EURO SP ESAPREVISTA
RIF. PREVENTIVO
SPESA
S PESAPREVISTA
e due decimo/i)
DA SEZIONE2
RICLASSIFICATADA PREVENTIVO E/ e
A LLEGATO
COMPUTO

RAPPORTI 01
OLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA

N OTE DI

AMMESSA

INAMMISSIBILIT
À

RICHIEDENTE

(SI/N0) 2
Attrez zat ura 4 .
sist em a di
m ovim en ta zio ne

7.980,00

lami ere no n

7.980,00

7.980,00

fe rrose - ve nt osa

Prevent ivo
Tecnomovint S.r.l.
n. 17/ 2923/ P de
06/ 11/ 2017

NO

7.980,00

I

manu ale

0,00
0,00

Hard wa re 1
Hardwa re 2

Totale Attrezzature
Programmi
informatìci

:39.980,00

Sof twa re 1: licenze

32.435,00

38 635,00

0,00

Softwar e 2

rotal e Programmi
informatici

25.980 ,00 39.980,00

32.435,00

softwar e Alf acam

132.435,00

TOTALEMACCHINARI
,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
E
1.251.715,00
PROGRAMMI
INFORMATICI
~CQUISTO DI
MEVETTI , LICENZE,
KNOWHOWE
~ONOSCENZE
!TECNICHE
NON
BREVETTATE
Brevetti, ecc.
0,00
Licenze :

Preventi vo
Alphacam n.
64/ 17/EC de
26/ 04/ 201

NO

32.435,00

0,00
32 .435 ,00

38.635,00

I

0,00
32.435 ,00

1.237 .715 ,00 1.258 .676,00

1.237 .715 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Bre vetti

0,00
0,00
25.980,00

0,00
0,00

Know how e

0,00

con oscenze t ecn iche

0,00

0,00

non brevett ate

TOTALEACQUISTODI
BREVETTI,LICENZE
,
KNOWHOWE
~ ONOSCENZE
!TECNICHENON
BREVETTATE

o,oo

!TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

1.397.815,00

1.397 .815,00

0,00

0,00

1.404. 784,72

1.396 .609,00

Di seguit o, si riporta una tabella riep ilogat iva degli invest imenti relativi agli Att ivi Materiali del proget t o definitivo
presentato ed ammesso:

-------------·-----·- -~-------~
~~
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Tabella 6

TIPOLOGIADI SPESA
ATTIVI MATERIALI({}

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
O.O.

AGEVOLAZIONI
AMMESSEIN

o.o.

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZION
I
AGEVOLAllONI
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI
CONCEDIBILI

studi prelirniria ri di
fatti bi lità

5.000,00

l.7S0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

pro gettaz ioni e direzione
lavori

5.000 ,00

1.750,00

5.100,00

8.994,00

3 .147,90

3.147,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 .000,00

25 400,00

135.900,00

149.900,00

29.980,00

25.752,10

1.229 .000,00

430.150,00

1.251.715 ,00

1.237.715,00

433 .200,25

430 . 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.366 .000,00

459 .050,00

1.397 .815,00

1.396 .609 ,00

466 ,328, 15

459 .050 ,00

suolo aziendi:lle
ope re murane ed

assim!labili

macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi mformatici
acquisto di brevetti,
licenze, know how e

conoscenzete cri!che non
brevetta te
TOTALEINVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

Si rileva che l'impo rto ammesso per le spese per progettazione è stato riparametrato nel limit e del 6%
del total e degli investimenti in opere murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma
3 del Regolamento e dal comma 3 dell'art. 7 dell'Avviso.
Le somme relative alla progetta zione e direzione lavor i, comunque , saranno riconosciut e previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazion e elaborata ed ai giustifi cativi
di spesa presentati . Si evidenzia, inf ine, che l'agevolazione massima concedibile in t ale ambito, come
indicato nella tabella precedente , è superiore all'importo indicato nella D.D. n.1505 del 10/ 10/2017 .
Pertanto, si è proceduto al ricalcolo dell'agevolazion e concedibil e: infatti , l' agevolazione teoricamente
concedib ile è € 466 .328,15 ma è stata concessa un' agevolazione pari a { 459.050,00 cioè pari a quella
ammessa in sede di istanza di accesso.
Si esprime , pertan to, parere favorevole all'ini ziat iva dal punto di vista tecnico ed economico . Il
programm a, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale .

4. Verifica di ammissibilitàdel progetto di Ricercae Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente , in sede di progetto definitivo , ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del prog etto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' intere ssi", "cumulabilità " e " premialità " ) con la quale attesta
che, i costi rel ativ i alla Ricerca Indu st riale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di
terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficia rio o che in generale si trovino in sit uazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiut i.
Per l'esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso .
Si riportano , di seguito , le risultanze della valutazione dell'esperto.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria del progetto di massima :
Le integrazioni richie ste dal valutatore sono stat e recepite e descritte con sufficiente dettaglio .
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2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

a. Università, Centrie Laboratoridi ricerca pubblici, Organismidi ricercaprivati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
c. /'acquisizioneavvenga tramite una transazione effettuata alle normalicondizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
L'unica spesa prevista è un contratto con il DMMM del Politecnico di Bari per 3.000,00 €.

3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive :
Non sono previsti costi relativi a brevett i o diritti di proprietà intellettuale .

4 . la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
I costi relativi alla macchina per !'Additive Manufacturing sono congru i con la tecnologia scelta .
L'integra zione richie sta ha consentito di capire l' uso all' interno del prog et to di frese e torn i che saranno
necessari per lavorazioni di finitura dei particolari Additive qualora questi non consentano di ottenere i
livelli di precisione dimension ale e di finitura superficiale richiesti dai clienti .
In considerazione del fatto che il progetto di ricerca si focalizza sulle tecniche additive, si ritiene non
completamente giustificabile la cifra esposta per l' acquisto di centri di lavoro, fre se e torn i.

5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali :
e) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accessoo software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo svolgimento di
tali attività) :
Concedibilità SI' X NO □
Nel progetto sono previste forme di divulgazione quali : partecipazioni ad eventi, diffusion e dei risultati
sul sito aziendale, pubblicaz ioni su rivista . Grazie all'integrazione richiesta le attività di divu lgazione sono
state meglio circostanziate e quantificate. È stata aggiornata anche la DSAN relativa alle attività di
divul gazione in cui si chiarisce che la comunicazione avverrà attrav erso diversi canali tra cui:
-

partecipazione ad eventi: l' evento indiv iduato è "SME for HEALTH" organizzato da Tecnopolis per
le PMI;

-

pubblicità sul sito della Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione riguardante il progetto , gli eventi
e i risultati ottenuti;
pubblicazione di articoli su giornali e riviste anche online specializzate: verrà pubblicato un
articolo divulgativo inerente i risultati raggiunti nell'a mbito del programma di R&S sulla rivista
specializzata "RMO" (Rivista di Meccani ca Oggi), pubblicata anche sul sito www .meccanica
plus.it ;

-

Incontro finale di progetto : verranno presentati i risultati definitivi della ricerca .

Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Take-off vuole sviluppare soluzioni innovative nella componentistica dei sistemi di navigazione applicati
all'interventistica chirurgica . In particolare, i componenti devono avere caratteristiche di precisione e
affidabilità per facilitare il ricono scimento da parte dei sensori e quind i il posizionam ento preciso delle
protesi . La tecnologia identificata per la produzion e di tali componenti è la tecnolog ia dell' Additive
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Manufactur ing di polveri metallich e.
Eventuale impatto

del progetto sulla gestione dell'inquinamento

durante il processo produttivo,

sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo

Take-off, soprattutto nell' inte grazione, descrive possibi li migliori performance energet iche legate all'uso
delle tecniche di Additiv e Manufactur ing e vantaggi legati alla logistica e ai tra sporti . Nell' inte grazione
fornita , sono stati quantifi cati tali vantaggi e viene dichiarato un risparmio energetico di circa 1'80%
rispetto alle tecnolo gie tradi zionali. Altri vantaggi riport ati sono relativi alla logistica, infatt i il t rasporto e lo
stoccaggio dei semilavorati e il num ero di compon enti in magazzino potrebbe ridursi notevo lmente grazie
all' utilizzo delle polveri.

Il risparmio energetico port erebbe anche ad una riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo. Tali valori
non sono quantificati.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica"/"Brevetti
industriale"

ed altri diritti di proprietà

Non sono prev iste spese per acquisto di brevetti o alt re proprietà int ellettuali o indu st riali.

4.2 Valutazione tecnico economica

Il soggetto proponente, in sede di progetto definitiv o, ha consegnato la dichiara zione sost itutiva di atto
notorio, provvi sta di firma digita le del legale rappr esentant e, con la quale att esta che:
ai sensi dell'ar t. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17
del 30/09/201 4 (BURP n. 139 supp i. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi previ sti in R&S "sono relativi a
prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i

fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri".
È stato analizzato se il progr amma di R&S garantis ce, per quanto applicabil i alle specifiche
caratterist iche del progetto e del risultato ste sso, la validazion e dei risultati conseguit i attraverso lo
svolgim ento dell e attività di seguit o riportate :
►

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità

industriale delle

tecnologie e sistemi messi a punto:

Take-off prev ede di realizzare due prototipi con le t ecnologi e additive in polveri di t itanio producendo
dei componenti per la sensorizzazione ottica dei tool chirurgici ed elementi di supporto degli stessi .
Inoltre le competenze acquisite nell' utili zzo dell e tecniche additive potr anno essere tra sferit e anche ad
altri prodotti del settor e biomedicale o a produ zioni di piccola serie per il settore automot ive nel quale
l' azienda lavora .
►

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:

Le prestazion i dei component i realizzati nei casi applicativi verranno valutate tram ite prov e
metrologiche , collaudi dimen sional i, analisi di rugosità e fin iture superficia li ottenute .
Verranno anche effettuate prove sperimentali f unzionali per verificare la rispondenza a condizioni di
utili zzo analogh e a quelle real i.
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verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:

Le norm ative sui di spositiv i medici sono descritte dalla direttiva europea 93/42/CEE I componenti
realizzati faranno parte di dispositi vi di classe I (no n attivi e non invasivi). L'iter certificativo non verrà
effettuato da Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione ma dai client i dell'Azienda. Pertan to tale verifica
non è necessaria all'interno di Take-off.
r

valutazione

qualitativa

e

quantitativa

dei

vantaggi

ottenibili

in termini

di

affidabilità,

riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico :

La valuta zione qualitativa e il confron to delle performance dei nuovi componenti è stata integ rata a
seguito delle richieste del valutatore. La descrizione risulta sufficiente sia per i maggior i dettagli forniti
sulle fasi di validazione dei componenti nei diver si OR e attività realizzative che per quanto riguarda i
consumi energetici. Si raccomanda l'uso delle tecniche stati stiche quali il DOE3 per programmare gli
esperimenti e valutare l'e fficacia delle azioni intrapre se.
►

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:

Take off evidenzia che i risultati ottenuti pot rebbero essere tra sf eriti alla reali zzazione di altri
componenti per il settore biom edicale e per il settor e dell'automotive (settore storico di lavoro di Supre
- S.r.l. Subforniture di Precisione). Non sono riportati esempi ulterior i di prod ott i né valutazioni
quantitative sui rapporti costi prest azioni e costi benefici . Questi aspetti potrebbero riguardare l'o utput
del progetto di R&S.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate

l:

Il potenzial e innovativo di Take-off riguarda principalmente il proce sso produttivo con l'u so delle
tecniche additive e anche il prodotto in quanto le tecni che adottate potrebbe ro consentir e di migliorare
l' ergonomia dei componenti a supporto dei sistemi di navigazione chirurgica . Vista l' espansione del
settore l' impatto innovativo è elevato.
Punteggio assegnato: 20

Indici di punteggio : (O= ossente; 5 = bosso; 10 = medio; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

Gli obiettivi realizzativi sono sufficientemente descr itti. Le attività di verifica delle caratter istiche del
prodotto (anche quantificando i risultati in termini di tolleranze , rugosità, ripetibi lità del processo,
standard delle polveri utilizzate, etc ..) sono state introdotte così come il monitoraggio dello stato di
avanzamento del progetto . È assente la parte di valutazione dei rischi e la presenza di un piano di
intervento a fronte di criticità che si possono manife stare.
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio: {O= assent e; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta)
Ma ssimo 10 punti

Design of Experiments - Progettazione di Esperiment i consen te di manipolare più fatt ori di input deter minandon e
l'effetto su un output desiderato (risposta).

3

pugl iasviluppo

--

~-----------{~

---27

/J~>

P-

66846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

Progetto Definitivo n. 30

Supre- S.r.l. Subforniture di Precisione

TIT. Il Capo 2 - Art. 26

Codice Progetto ; 433MDG2

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto risulta sufficientemente descritto, le attività
descrizione delle attività da effettuare è d~ttagliata .
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O= assente; 5
Massimo 20 punti

delle funzioni e attività

previste sono collegate agli obiettivi,

la

=bassa; 10 =media ; 15 =medio alta ; 20 =alta)

4. Esemplarità e trasferibilità
della proposta ovvero
valorizzazione in dustriale dei risultati e loro diffusione :

possibilità

di effettiva

realizzazione e

Take-off descrive la potenziale trasferibilità dei risultati al settore automotive e ad altri componenti in
campo biomedicale. Tale potenz iale risulta suff icientemente descritto anche se non in modo
approfondito .
Le attività di valorizzazione dei risultati e della loro diffu sione sono descritte in modo adeguato e sono
stati identificati degli esempi di convegni e riviste tecniche di intere sse per il progetto . In particolare, la
DSAN sulla divulgazione, identifi ca la partecipa zion e al convegno SME for HEALTH organizzata da
Tecnopol is per le aziende che operano nel settore biomedicale e la pubblicazione di un artico lo
scientifico sulla Rivista Meccanica Oggi che è anche disponibi le on line (www .meccanica-plus.it) .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punt eggio: (O = assente, 2,5
Massimo 10 punti

=bassa; 5 = media; 7,5 = medio

alta ; 10 =alta)

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:

La Supre - S.r.l. Subforniture di Precisione già opera nel settore delle lavorazioni precise e del
biomedic ale per cui il progetto Take-off è perfettamente coerente con le attività aziendali.
Relativamente al gruppo di ricerca, l' integraz ion e del 06/03/2018, definisce in modo chiaro il gruppo di
ricerca che sarà composto , nella fase iniziale, da un ingegnere gestionale e da un tecnico di elevata
esperienza che collaboreranno con il Professor Percoco del Politecnico di Bari. Nella fase realizzativa il
gruppo di lavoro sarà integrato con la presenza di altri 3 tecnici che hanno esperienza pluriennale nelle
lavorazioni di asportazione di truciolo di preci sione. L'espe rienza applicativa del gruppo di ricerca è
principalmente collegata alle lavorazioni di asportazione di truciolo mentre le -competenze sulle
lavorazioni additive vengono fornite dal Politecnico di Bari con un esperto nelle lavora zioni additive. Tale
coinvo lgimento risulta comunque limitato ad una consulenza di€ 3.000,00.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di puntegg io: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 =media ; 7,5 = medio alta ; 10 =alta)
Massimo 10 punti
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6. Adeguatezza e complementari età del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantit à e qualità delle riso rse impiegat e, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.) :
La ricerca ver rà con dotta preliminarmente da ingegneri e t ecnici di Supre - S.r.l. Subforniture di
Precisione in colla bora zione con i Clienti.
Viene ripor t ata anche la collaborazione, di mode st a entità , con il Diparti mento di Meccanica,
Matemati ca e Ma nagement del Politecn ico di Bari per valut are lo stato dell'art e delle tecnolog ie
additiv e e per identificare la tecnologia addit iva più perfo rmante . Il profilo del gruppo di ricerca appare
adeguato agli obie tt ivi prefis sati , anche se è auspicabile un maggiore coinvo lgime nto del Politecnico di
Bari con la sua esperie nza nelle Lavorazioni di Additive Manufa cturi ng. Relati vamente alle risorse
impiegat e, considerando che si prevede di realizzare e validare due prototipi , si riti ene che le mensilità
di personale dichiarate, per i due anni del progetto, siano elevate per cui si è op erata una riduzione nell a
fase di Sviluppo Sperimentale da 20,5 mesi a 17,5 mesi, come riportato nella t abella di dettagl io delle
spese.
Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punt eggio : (O= assente; 2,5
Ma ssimo 10 punti

=basso; 5 =medio; 7,5 =media

alta ; 10 = alta)

Eventuale richiesta di integrazioni

Non ci sono ulterior i int egrazio ni da richiedere .
Giudizio finale complessivo
Il pro gett o Take-off si propone di ut ilizzare una dell e Tecnologie Abilitant i di Indu stria 4.0, !'Additiv e
Manufact uring, per entrare nel mercato biom edicale con pro dot ti in novativ i e custom izzat i alle
specifich e esigenze del cliente .
Il progetto è centr ato sull' uso della st ampa 3D che è l'aspetto central e del pro getto di ricerca.
L'obiett ivo prin cipale del pro getto è quello di riuscir e ad utilizzare mater iali leggeri e di interesse per il
biomedical e (es. polveri di tit anio) per riprogettare compo nent i per i sistemi di supporto per la
navigazione chiru rgica.
L'inn ovazione di prodotto e di processo proposta può portare a vantaggi consist ent i garant endo la
produzion e di componenti più leggeri, più perform anti e qu indi più sicuri per il paziente . Inoltr e, visto
che il settore biomedicale è in fort e espansione, l'azienda potr à consolidare ed amp liare la sua posizion e
sul mercato dei dev ice biomed icali.
Obiettivi e attività della ricerca sono descrit ti con sufficiente dettaglio e al t er mine di ogni obiet t ivo sono
pr evisti dei mome nt i di validazione del progetto cosi da monitorare lo st ato di avanzament o con
cont inuità . Le compe t enze acquisite con Take-off consent irann o a Supre - S.r.l. Subforniture di
Precision e di propo rre soluzioni innovative con consistente allegger imen t o dei pesi anche al settor e
automotive , garant endo così una crescita di mercato del 15%.
Quindi, per le motivazioni esposte si riti ene il pro getto degno di finan ziamento .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO: 60
(Il puntegg io minimo di ammis sibilità al finanziamento è di 50 punti}
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Gli investiment i in " Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimenta le" , richiesti per € 90.000,00 ed ammessi
com plessivament e per un importo pari ad € 81.000,00 , risulta no di seguito dettagliati :
Dettaglio delle spese proposte :
Tabella 7
SPESEPERRICERC
A INDUSTRIALE
E SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

proponente

Spese
riconosciute
dal valutatore

ICI

ICI

Personaledipendente d1Supre: tecnici ad
alto livellodi specializzaz.ione
,

( 9.000,00

€ 9.000,00

( 6.750,00

-

-

-

--

-

..

Consulenzadel DMMM (Dipartimento d1
Meccanica
, Matematica e Management) del
Polit ecnico di Barirelativaallostato dell'arte
ed alla individuazione della tecnologia di
Additive Manufacturingidonea agli scopi
progettuali.

C 3-000,00

€ 3.000 ,00

{2 ,250,00

-

Spesegeneralidirettamenteconnesseal
progetto

e 100.00

( 700,00

e 52s.oo

·-

Materiali per attività di studio preliminare
dei casi appllcativ,.

C 1.300,00

( 1.300,00

C 975,00

-

{1 4.000,00

e 14.ooo,oo

e 10.soo,oo

..

Spese
riconosciute
dal valutatore
(C)

Agevolatione
Concedibile

Spese

diduarate dal

Descrizione

Tipologia

Personale
(a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione

Agevolazione
Concedibile

NOTEDELVALUTATORE
(mot1vaz1onldi

variazione)

Puglia)
St,umentaz1one ed

attrezzatureutilizzateper il
progetto di ricerca e per la
duratadi questo
Costi della ricerca
contrattuale. delle
competenzetecniche e dei
brevettiacquisiti o ottenuti
in licenzada fonti esterne,
nOnché i costidei servizidi
consulenzae di servizi
equivalentiotthzzatt
esclus
ivamente al fini
dell'attività di ricerca
Spesegenerali
direttamente imputabili al
progettod1ricerca
Altri costid'esercizio.
Inclusi costi dei matefiali,
delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all'att ività di
ricerca

Totale spese per ricercaindustriale

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipolog ia

Speie
dichiarate dal
proponente

Oesc.titione

(Cl

Personale
(a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regiooe
Puglia)

pug liasviluppo

NOTEDELVALUTATORE
(motivazioni dl
variazione)
I costi relativi allo
çvilupposperimentale
vedono 2 ingegneri per
progem1re
, realizzaree
sperimentarei casi

Personaledipendente di Supre: tecnici ad
alto livello di spec1allztaz1one
,

applicativi.

C 65 000,00

(56 .000,00

C 28.000,00

Considerandola
produzione di 2

componentisi rit~rlgono
questacos-t1
eccessivi
(ridotti da e 52 .000 a
43 .000 da 20,5 mesi a
17,5 mesi)
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Strumentazione ed
attrezzatureutilizzate per il
progetto di ricercae per la

-

..

-

-

-

-

..

-

..

..

( 5.000,00

( 5.000,00

( 2.500,00

..

( 6 000,00

(6 .000,00

( 3.000,00

-

( 76.000,00
C 90.000,00

{ 67.000,00

( 33.500,00
C 44.000,00

-·
-·

durata di questo

Costi della ricerca

contrattuale, delle
competenzetecnichee dei
brevetti acquisiti o ottenuti

in licenza da font1esterne,
nonché i costidei servizi di
consulenzae di servizi
equivalenti utllitzati

esclusivamenteaì fln1
deWattivitàdi ricerca
Spesegenerali
direttamente imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio,
indu'ii costi dei materiali,
del!e forniture e di prodotti

Spesegenerali direttamenteconnesse al

analoghi, direttamente

Imputabili all'attivit à di

Progetto.

Materia li pe r attivita di sviluppo,
realizzazlone e sperimentazione dei
componenti relativi .1icasi applicativi.

ricerca
Tota le spese per sviluppo sperimentale

O SPERIMENTALE
E SVILUPP
INDUSTRIALE
PERRICERCA
TOTALESPESE

€ 81.000 ,00

Tabella8
SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
Investimenti
Investimenti
proposti (€1 ammissibili 1€1

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Tipologia

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazioni
ammesse da 00

Ricerca
industria le

14.000,00

10.500,00

14.000,00

14.000,00

10.500,00

Brevetti e altr i
diritti di
proprietà
industriale in
ricerca
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

38.000,00

76 .000,00

67 .000,00

33.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000 ,00

48.500,00

90.000,00

81.000,00

44 .000 ,00

Svilu ppo
sperimenta le
Studi di fatt ibilità
tecnica

TOl ALESPESE
PER R&S

A fronte di un investimento in Ricerca & Svilupp o propo sto per€ 90 .000,00 ed ammesso per€ 81.000,00
deriva un'agevolazione pari a€ 44.000,00.
Infine, in seguito al ricalcolo di Spese generali ed altri costi di esercizio è stato rispettato il limite del
18%, come disciplinato dall ' art . 8 comma 7 dell'Avvi so.

puç;liasviluppo
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5. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti in InnovazioneTecnologica,dei processie
dell'organizzazione
Il soggett o proponente, non dichiara spese da sost enere per investimenti in innovazione te cnologica, dei
processi e dell'organizzazione .

6. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti per l'acquisizionedi servizi
L'impr esa dichiara di non sostenere spese per invest imenti per l'acqu isizione di servizi.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'i stanza di accesso, pur essendo una
piccola imp resa assume la qualifica di media impr esa in quanto controllata da una media impresa; risulta
aver approvato almeno due bilanci ed ha registrato, nell'eserci zio 2015, un fatturato pari ad {
1.176.098,00. Si segnala che l' impr esa, nel business pian allegato all'i stanza di accesso (presentata in
07/04/ 2017), ha imputato i dati dimensionali relat ivi all'esercizio 2015, ultimo bilancio approvato alla
data del 07/04/2017 . Si riportano , di seguito, i dati dime nsionali relativi all'esercizio 2015:
Tabella 9
Dati relativi alla d ime nsione di impre sa alla luce anche dell e eventuali part ecipazioni

Periodo di rife rimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2015
Totale di bilan cio
Fatturat o
Occupati (ULA)

1

170,00

I

I

17.046 .006 ,00

I

25.541.535 ,00

I dati riportat i in tabella rappre sentano la dim ensione complessiva della Supre - S.r.l. Subforniture di
Precisione e fanno rif erimento all'impre sa proponent e (ULA: n. 16,00 - Fatturato: { 1.176.098,00 - Tot.
Bilancio: { 1.271.174,00) e all'impre sa collegata al 95% Masmec S.p.A. {ULA: n. 154,00 - Fatturato: €
15.869.908,00 - Tot . Bilancio: € 24.270.361,00) .
In occasione della presentazione del progetto defi nit ivo, l'impresa ha fornito il Bilancio 2016, approvato
in data 29/04/2017 e, perta nto , successivamente alla data di presentazion e dell' istanza di accesso
(07/04/2017). Dalle verifiche effettuate in corso di valuta zione del progetto definitivo sui dati di bilancio
2016, si conferma la dimensione di media impresa della società prop onent e, come di seguito esposto :
Tabella 10
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eve ntuali partecipazioni Per iodo d i riferimento (ult imo bilancio approvato) : anno 2016
Total e di bilancio
Fatturato
Occupat i (ULAI
172,25

26.107 .793 ,00

35.189 .276,00

I dati riportati in tab ella rappr esentano la dimensione complessiva della Supre - S.r.l. Subforniture di
Precisione e fanno rif erimento all' impre sa proponent e (ULA: n. 16,25 - Fatturato : { 1.169.058,00 - Tot.
Bilancio: { 1.463.142,00) ed all'impresa collegata MASMEC S.p.A. (ULA: n. 156,00 - Fatturato : €
24.938.735,00 - Tot. Bilancio :€ 33.726.134,00).

__
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Infine, in data 30/04/2 018 l' impresa ha approvato il Bilancio 2017 riportando un valore del fatturato pari
ad€ 1.366 .411,00 .

7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa

La tabella seguente rapprese nt a una situazion e delle società e dell 'a ndamento del risultato della
gestio ne attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato :
Tabella 11

A regime

(C)

2015

2016

2017

Fatturato
Valore del/a produzione
Margine Operativo Lordo

1,176.089,00
809.749,00
147.657,00

1.169.058,00
843.088,00
112.963,00

1,366 .411,00
1.061,590,00
92.125,00

82.461,00

38.648,00

20.951,00

70.661,00

54.933,00

25,532,00

13.343,00

42.634,00

Reddito Operativo della Gestione
Caratteristica
Utile d'esercizio

(2020)
1.411132 ,00
1.066.387,00
293. 737,00

Il fatturato riscontra to dal Bilancio 2017 risulta essere pari a € 1.366 .411,00. Detto impo rto conf erma la
crescita del fatturato nel cor so del temp o risultando pari a +17% rispetto al 2016 .
L' analisi dei dati storici , così come riportato dall' impre sa, interpolati con le previsioni di valorizzazione
del know -how disponib ile in azienda e con i risultati attesi derivanti dalla realizzazione del pro gramma
degli investimenti proposto produce una previsione di conto economi co e di stato patr imon iale.
Le previsioni di redditività sono state formulate dalla proponent e sull' assunto di ipot esi prudenti e
producono quindi risultanze che soddisfano gli impegni e anche le aspettat ive degli st akeholders.
7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell' istanza di accesso prevedeva un investimento
complessivo pari ad € 1.456 .000,00 e fonti di copertura per complessivi € 1.758 .786,00 (di cui (
800 .000,00 quale finanziamento bancario a m/1 termine , € 451.236 ,00 quale apporto di mezzi propri ed
€ 507 .550,00 quale agevolazione) , così come evidenziato nella tab ella seguente :
Tabella 12
ISTANZA 01 ACCESSO
Invest imenti proposti

1.456 .000 ,00

Apporto me zzi propr i

451.2 36,00

Finanziam ento a m/1 t er mine

800,000,00

Agevolazion i richieste

507 .550,00

Totale copertura finanz iaria

1.758 .786 ,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, presentato in sede di progetto definit ivo, confe rma la
copertur a tram ite un finanz iamento a m/1 termin e ed un appor to di mezzi propri , così come di seguito
riportato :
Tabella 13

PROGETTODEFINITIVO
Investiment i proposti

pugl iasviluppo

1.487 .815,00

App orto mezzi propr i

200.000,00

Finanziamento a m/ 1ter mine

800.000,00

Agevolazioni richieste

507.550 ,00

Totale cop ertu ra finanziar ia

1.507 .550 ,00
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L'azienda, in fase di progetto

definitivo , ha presentato

copia del verbale di assemblea dei soci del

22/12/2017 aven t e ad oggetto " Modifica copert ura finanziaria progetto Take-off" con cui ha rivisto
quanto già deliberato con precedente verbale del 06/12/2017 . In particolare, con il verbale del
22/12/2017 l' assemb lea, vista la presenza nel Patrimonio Netto del Bilancio 2016, della voce " Utili
portati a Nuovo " per € 232.472 ,00 ha deli berato "di imputare , per tutto la durato dell'in iziativa , solo
parte degli Utili a Nuovo per un ammon tar e por i ad € 200.000,00 ad una riserva appositam ente
vincolata per garantire lo copertura fi nanziaria del progetto integrato denomina to Take-Off, agevolat o
con gli intervent i previsti dal Programma Operati vo FESRPUGLIA 2014 -2020 Obiett ivo Convergenza Regolamento Regionale n. 17/2014 - Titolo Il Capo 2 - "Aiuti ai programmi integrati promo ssi do M edie
Imprese" - PIA (or t. 26)- identificato dalla Regione Puglia con il codice 433MDG2".
A ta l propo sito , preso atto della decisione assembleare di utili zzare riserve di patr imon io ai fini della
copertura del presente programma di investimenti, si è proceduto ad una verifica del rappo rto
fonti/impieghi sul Bilancio 2016 . Detta ve rifica si è conclu sa con il riscontro di una eccedenza di fonti
ri spetto agli imp ieghi per€ 645 .107,00, come esposto nel la tabella seguente, a co nferma della pre senza
d i riserv e lib ere di patrimonio da po er vinco lar e al programma di inve stimenti .
Tabella14
2016
Capitale Perma nente

596.843.00

PatrimonioNetto
Fondo per rischìe oneri
trfR
Debitim/1 termine

Risconti Passivi (hm1latame!ltea contributi pubbllcl)

TOTALECapitale Permanente
~ttlvlt~ lmmobilizz•t•
~oc

0,00
340,892.00
69.748,00
99.272,00_
1.106.755 ,00
0,00

l pe, versamenti ancora dovuti

452.627,00
9.021,00
461.648,00
645 .107,00

lmmol.Jilizzal ioni

Crediti m/1termine
TOT~LEAttività lmmobiliuate
Capita le Permane nte · Attività lmmobil iz.zate

Successivamente, il soggetto propon ent e, con PEC del 18/04/2018 , acquisita con prot. n. 4279/1 del

19/04/2018 , ha documentato

la restante part e della copertura del programma di investimenti inviando

quanto segue:

1. Copia de l contratto di prestito n. 004/01158674

con durata di 72 mesi rilasc iato il 07/12/2017

dalla UBI BANCA per€ 400.000,00 con data di erogazione e va lut a il 07/12/2017;
✓

Copia del contratto

di fideius sion e tra UBI Banca e Ma smec S.p.A. relativo alla garanzia pr estata

da Ma smec S.p.A . a suppo rto del predetto finanziamento;
✓ Copia contabile di erogaz io ne del finanziamento in data 13/1 2/2 017 con va lut a del 07/12/2017;
2. Copia del contratto di prestito n. 004/1158707 con durat a di 72 me si, ri lasciato il 19/02/2018
dalla UBI BANCA, per € 400 .000,00, garantito dal Fondo di Garanzia ex L.662/96, finalizzato al

aziendal e. In partico lar e, "il finanziamento
rientro nell'ambito di un Investi mento agevolabile o valere sul Titolo Il Capo 2 del Regolamento
Regionale 30 settembr e 2014, n.17 - Aiut i ai Programm i Integrati di Investimento promo ssi da
M edio Imprese";
✓ Copia della comunicazion e di ammissibilità del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 , po sizion e M .C.
800466 di fina nziamento di € 400.000,00 con cesso con Codice COR n. 229923 per un importo
massimo garan tito dal fondo € 320 .000 ,00 (copertura dell ' insolvenza 80,00%), Equiva len t e
Sovvenzione Lordo : € 25.584, 70 (1, 76% dell'inve sti m en to), agevo lazione conce ssa ai sensi e nel
sostegno dell ' ampliam ento del l' unità produttiva
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rispet t o de lle condizion i previste per la regolam enta zion e UE sugli aiuti " de minimis". In tale
documen t o è riportato quanto segue: "Si com unico che il Consiglio di ges tione del Fondo, in doto

07/ 02/201 8, ho amm esso l'operazione in ogge tto o/l'inte rvento del Fondo di garanzia per le
piccole e m e die imprese costituito ex art. Z, comma 100, lettera o} della legg e 662/ 96 e regolato
dai decre ti del Ministero de/l'Indus trio, del Commercio e dell'Artigianato del 31/ 05/ 1999, n. 248 e
del 03/ 12/ 1999 e dal decre to del Ministero delle Attività Produttive del 23/09/2005 ";
✓ Copia contabile della seconda ero gazione del 21/0 2/2018 con valuta del 19/02/2018 .
3. Nota rilasciata da UBI Banca in data 07/ 12/ 2017 di pre cisazione che entrambi i finanziamenti
sopr a descritti per compl essivi C 800.000,00 hanno quale scopo il sost egno del piano di
investi menti PO FESR2014/202 0 PIA M edie Imprese Codi ce Pratica 433MDG2.

Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa dell'ipote si di cope rtura finan ziaria :
Tabella 15
IPOTESIdi COPERTU
RA FINANZIARIA
INVESTIMENTOAMM ISSIBILE

1.477.609,00

agevolaLione

503.050,00

Fin.armamento a m/1 termine-UBI BANCA

400 .000,00

Fioanz,amento a m/1 term ine UBI BANCA

IJ20 .ooo,oo
Iso.000,00

di cui: gor onh to 662/96

esente da Garonz,o

400000,00

A pporto mezzi propri (verbal e del 22/ 12/ 2017)

200.000,00

TOTALEFONTI

1.501 .050,00

Rapportomezzi finanti-arl/ costi ammissibili

A.apporto metti finanziarl esenti da aiuto /co sti ammlsslblli

I
I

67,67 ¾
46,02 %

Nel rispetto di quanto stabi lito dall'art . 6 comma 7 del l' Avviso (che prevede che il contr ibuto finanziario,
esente da sost egno pubblico, assicurato dal soggetto benefi ciario debba essere pari almeno al 25% dei
costi ammissibili previsti) si evidenzia che l' apporto di cont ributo f inanziario esente da sost egno
pubblico è pari al 46,02%.
Si ramment a, infine che, in sede di rendicontazione fina le, l'entità dell ' agevolazione definit iva sarà
determinata , a seguito di attualizzazione , tenendo conto dell' inten sit à di aiuto connessa alla garanzia sul
predetto finan 2iam ento , al fine di assicurar e il rispetto della soglia massima tot ale fissata per le
categorie di rif erimento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzion e.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'i mpr esa nel progetto definitivo, creerà nuova occupazione
diret t a per n. 2 unità , riguarderà essenzialmente un addetto macchine e uten sili (fig ura opera io) e
ingegnere per studio , progettazion e e sviluppo di solu zioni innovati ve e di componenti st ica biomedica le.
A tal propo sito la società, in allegato al progetto defin itivo, ha presentato :
1. dichiar azion e sostitutiva di atto notorio , a firma del legale rapp resentante , su " impegno
occupa zionale" e "interventi int egrativi salaria li" in cui dichiara :
di aver previsto un imp egno occupazionale nell'ambito del programma di investimenti
per n. 2 U.L.A.;
di non aver fatto ricor so negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
che il numero di U.L.A. presso l' unità locale oggetto del pre sent e programma di
investimenti , nei dodi ci mesi ant ecedenti la pr esenta zione dell' istanza di accesso, è pari a
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16,5 unità;
che il numero di dip endenti (in t ermin i di U.L.A.) in tutt e le un ità locali presenti in Puglia,
nei dodici mesi preced ent i la present azione dell' ist anza di accesso, è par i a n. 16,5 unità ;
che il num ero di dipendenti (in t ermin i di U.L.A.) compl essivi dell' impr esa, nei dodici mesi
pr ecedenti la presentazio ne dell' ist anza di accesso, è pari a n. 16,5 unità .
2. elenco anali t ico dei dipend enti comp lessivi nei do dici mesi ant ecedenti la present azione
dell' istanza di accesso ri por t ant e un totale di 16,5 U.L.A.;
3. cop ia del Libro Unico del Lavoro (cedo lin i paga), relati vo a tu tt e le me nsilità rifer it e al per iodo
(04/2 016 - 03/20 17), da cui si evincono le un it à lavoro in fo rza sin dai do dici mesi preceden t i la
pr esent azione de ll' ist anza di accesso.
Prend endo atto del dat o U.L.A. comp lessivo dichiarato pari a 16,5 unit à risulta nt e dal libro unico del
lavoro , si riporta la st ruttu ra e il dime nsioname nto del persona le dai dodi ci mesi ant ecedenti la
presenta zione del programma di investi ment i fin o all' esercizio a regime esclusivamente nel t erritori o
pugliese.
Pert ant o, si rileva q uant o segue:
Tabella 16
PIANO DELLE ASSUNZIONI (Puglia)
N. Unìtà nell' Esercizio a

numero addetti

N. Unità nei dodici mesi antecedenti 11
programma di in"v
estimenti PIA
(aprile 201 6 - marzo 2017)

dirigenti
di cuì donne

impiegati
di cui donne
Operai

di cu, donne
Tota le

di cui donn e

0,00
0,00
2,50
0,00
l ~,00
0,00
16,50
0, 00

Regim e PIA

VARIA ZIONE

(2020 )

0,00
0,00
3,50
0,00
15,00
0,00
18,50
0,00

0,00
0, 00

1,00
0, 00
1,00
0, 00
2,00
0, 00

Si ril eva che l' increm ento a regime prevedr à la nuov a assunzion e di n. 2 un it à.
Infi ne, la soci età ha presenta to la sezion e 9 con allegata un a "Relazione di sin t esi sull'im patt o
occupazional e degli investi menti previ sti " , sotto scritt a digit alment e dal legale rappresent ante in pari
data, nel la quale si affer ma qua nt o segue:
1. Descrizionesituazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POSTINVESTIMENTO AGEVOLATO
L'attività di Ricerco e Sviluppo e i prodotti derivanti dal progetto comporteranno, nel breve periodo,

l'inserimento di due f igure professionali do dedicare a/l'attività di produzione intesa come sviluppo del
progetto. Nella specie, sarà inserito in organico personale in possesso di competenze tecniche che
possono supporrore le attività di sviluppa dei sistemi oggetto del presente programma. Nel lungo
periodo, fa maturità dei prodotti sviluppati potrebbe comportare un esponenziale incremento di orgonico
legato alle attività di assistenza tecnica e commercio/e.
2. esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHEL'INVESTIMENTO STESSOGENERA

L'acquisto di nuovi macchinari necessita inevitabilmente dell'assunzione di nuovo personale a
conduzione degli stessi; questo porta di conseguenza ad un "irrobustimento" anche della struttura
indiretto. Elemento fon damento/e dell'attività di assunzione di giovani risorse è la loro formazione
straordinaria.
Essa avverrà con offioncomenri a personale già esperto per /'acquisizione delle nazioni base e a corsi
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specializzati con personale esterno per le nuove tecnologie.
Quest'ultimo porte di formazione sarà ovviamente estesa anche o personale "giàformato ", infatti i nuovi
controlli per macchine utensili sono dotati di un ambiente di programmazione, detto "conversazionole",
che necessito diformazione specifico.
3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
- SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONAL
E:per le nuove figure assunte sono previsti periodi diformazione al
termine dei quo/i l'azienda si impegno o/l'inserimento delle stesse figure al fi ne di incrementare la
produttività e l'efficienza del reparto produzione;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
; l'attività di ricerca e sviluppo e i prodotti derivanti dal progetto
comporteranno, nel breve periodo, l'inserimento di due figure professionali do dedicare o/l'attività di
produzione inteso come sviluppo del progetto.
4. Esplicitazionedelle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste

Il numero di due nuove figure professionali è congruo rispetto o/l'investimento che verrà effettua to.
5. //lustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati

Le due nuove figure professionalisvolgeranno mansioni di addetto macchine e utensili (figurooperaio) e
ingegnere per studio, progettazione e sviluppo di soluzioni innovative e di componentistica biomedico/e.
6. Descrizione del LEGAMEDIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI

INNOVAZIONE
e di MIGLIORAMENTO
DELLE
PERFORMANCE
definiti nel progetto di investimento
L'impiego della tecnologia di stampo 30, ovvero ''Additive Manufacturing", combinato con i nuovi centri
di lavoro permetterà di:
- servire meglio il settore biomedica/e grazie all'utilizzodi polveri in titanio;
- proporsi come fornitore di "fast prototyping" verso i reparti di ricerca e sviluppo (R&D)delle aziende
fornitrici di componentistica automotive, materiai handling, medicale, alimentare.
Considerando l'elevato grado di innovazione tecnologica del progetto, il mercato di riferimento
forte mente appetibile poiché esiguo è il numero di società concorrenti in Europa che offrono questa
tipologia di servizio; meno ancora in Italia.

puçJlia
sviluppo-
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9. Rispettodelle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Dalle verifiche istrutto rie sopra riportate, l'impre sa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regiona le di amm issione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_ 158/7596 del 12/10/2017 e, in particolare , relativamente :
1) al progetto di R&S;
2) alla canti erabilità dell'iniziativa ;
3) agli aspett i innovativi del progetto ;
4) alla Sostenibil ità Ambientale dell'intervento .

___
_________
_ __
____
___
__
.,..,,
_,

....,,
_ ,,.,
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attività di ricerca e ris ultati attesi in modo da tenere costantemente

sotto controllo

Soggett o

realluatore

Via de i Gladioli

25.62 .00 - Lai.lor i di

meccanica gen erale

Media

Dimens io ne
imp resa

•2

ULA previ st o

TOTALE INVESTIMEN TI PROGRAMMA INTEGRATO D I AGEVOLAZIONI

n 6- Modugno
{BA)

{cod ice ATECO 200 7 1

Settore di attiv ità del
progetto lndustriil le

I

I

16/10/2017 15/10/1019

16/ 10/ 2017l S/ JO/2O19

sviluppo

Art lvl Ma1er ia li

Tipolog ia Att ività

.

~

2017

e

o

"

e

.!'

~

È

~

E

w

( 8 1.000,00

R&S

Pro gra mma integrato

,

2018

,

o

.

o

o
e

Serviz i di

co.oo

COMUlenu

:s

e

.

.!'

~

È

.

È

{ 1.477.609 ,00

e 1.477 .6 09,oo

ammess i

2019

-., ,

Total e Inv e st i ment i

di Precisione (GANTT) :

(0 ,00

Innovaz i on e

d i agc1o1o
latione {eu ro)

di Supre - S.r.l. Subforniture

( l.396 .609 ,00

a tt ivi mater ia li

Si riporta di segu ito la temp istica di realizzaz ione dell'investimento

Preci sione

Loc.t lil ,

,

;:

o

e so3.o5o.oo

e so3.o5o.oo

ammene

.

Totale o1gevolnìon 1

,l.f)

o
e

"

Tabella 18

1 5/ 10/ 20 19

16/1 0/2 01 7

,sz:i_

o

di

re.i l!uaz ione

Ptmodo

Tabell a 1 7

l'azie nda

diverse (piccoli
a Supre - S.r.l.

lo stato di avanzamento

3) Increme ntare la collaborazione con il Dipartimento DMMM del Politecnico di Bari che ha competenze nelle tecniche AM al fine di supportare
nel definire i nuovi paradi gmi di progettazione, produzione e validazione dei componenti.

Supre- S.r.l.
Subforn iture di

R&S

dovrà provvedere:

Progetto Definitivo n. 30

2) Identificar e i nuovi modelli organizzativi che potranno scaturire grazie al progetto . Il mercato dei device biomedicali ha caratteristiche
volumi , requisiti di materiali specifici, necessità di certificazioni, necessità di custom izzazio ne dei prodotti) in modo da garantire
Subforniture di Precisione un mercato in espansione;

1) Definire con maggiore dettaglio obiettivi,
del progetto;

--

Codice Progetto : 433MOG2

-

Supre- S.r.l. Subforniture di Precisione

Si prescrive che il soggetto proponente, ad ultimazione del programma di investimenti,
► relativamente alla portata innovativa del progetto a:

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifi che effettuate e delle con side razioni esplicitate, la valuta zione relativa alla
amm issib ilit à del pr ogetto def initivo è positi va. Di seguito , si riepi logano le voci di spesa rit enut e
amm issibili e le relative agevolazioni concedibi li;
Tabella19
Progetto di massima

Asseprioritario e
Obiettivo Specifico

Asseprioritario lii
ob iettivo specifico 3a
Azione 3.1

Asse prlo ntar,o lii
ob1ettNospec1fko 3a
Azione 3. 1

Assepriorttario lii
obiettivo spec,f1eo3d
Ailone 3.5

Assep,ioritarioIli
obiettivo specifico3e
Azione 3 .7

Investimenti
Tipologia di spe.sa

Asseprioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.3

Ammesse
con O.G.R.

Progetto definitivo

lnvestimenli

Investiment i

Agevolazioni

Propo st i

Ammess i

ammesse

Ammo ntar e ({}

Amm ontare (Cl

1.396 .609,00

Ammontar e

Ammontar e

Amm ontare

({)

({)

Attivi Materiai,

1.366 .000 ,00

459.050,00

1.397 815,00

Servizi di Consulenza
(ISO 14001 , EMAS,
ECOLABEl, S/\8000 ,
Adozione di Soluzioni
Tecno logiche
Ecoefficient i}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

..

-

0,00

0,00

0,00

-

-

1.366 .000,00

459 .050,00

1.397 .81 5,00

1.396. 609,0 0

459 .050 ,00

Rie rea Industriale

14.000,00

10.500 ,00

14,000,00

14,000 ,00

10500 ,00

({ )
459 .050 ,00

·-

Servizidi Consulenz.a
(FIERE, MARKETING
INTcRNAZIONALE e
PROGR. 0 1INTERNAZ.)
E-busines s

Totale Asse prioritario lii

AsseprIoritar10I
obiettivo spec10eola
Azione 1 1

Amme ssi

Agevolaz ioni

Svlluppo Spe rimen ta le

76.000 ,00

38 ,000 ,00

76 .000 ,00

67.000,00

33 500,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industr iale

0,00

0,00

0,00

-

-

Innovazione

0,00

0.00

0,00

..

-

90 .000,00

48 .500,0 0

90 .000 ,00

81.000, 00

44 ,000,00

507 .55 0,00

1.487 .815,00

1.477 .609,00

503.050,00

Totale Asse prioritario I

TOTALEGENERALE

1.456.000 ,00

La valut azione del pro getto definitiv o presentato dall' impr esa Supr e - S.r.l. Subforniture di Precisione ha
vi sto l'a mmiss ibilità delle spese relative agli "Attivi Materia li" e alla " Ricerca Industr iale" e la parziale
ammissib il it à dello " Sviluppo Sperimenta le".
Il requi sit o relat ivo alla percentu ale di spese per almeno il 20% in "Att ivi Mat eriali" risulta rispettato .
Si rileva che a fronte di un inve stim ento propo sto pari a€ 1.487.815,00 e amm esso per€ 1.477 .609,00 ,
der iva Lin a agevolazione amme ssa pari a € 503.050,00 , inf erior e a quanto provv isoriam ente assegnato
con la D.D. sopra richiamata .
\ 'ì\

pugliasviluppo

-- ------ -----------·-------- --------l,t?0

40

{"-'
,

66859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

.I.A. TIT. Il Capo 2- Art. 26

Supre - S.r.l. Subforniture di Precìsione

Progetto Definitivon. 30

CodiceProgetto : 433MDGZ

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunt a alla documentazione obb ligatoria present at a in allegato al progett o defi nitivo ed
acqui sit a da Puglia Sviluppo con prot. n. 12093/ 1del 12/12/2 017 e dalla Sezione Com peti tività e Ricerca
dei sistemi produttivi con prot . n. AOO_158/9 391 del 11/ 12/ 2017, ha inviato :
a) Peri zia Giurata del 06/ 12/2 017 sotto scritt a dall' lng. Salvator e Defino, iscritt o all' Ordin e
degli Ingegneri della Prov. di Bari al n. 8665, su incarico dell' lng. Angelo Michele Vinci,
legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Supre - S.r.l.
Subfornitur e di Precisione;
b) D.S.A.N. Altr i Costi fir mat a dal legale rappresent ante tng. Angelo Michele Vinci datat a
01/12/2 017;
c} CV Consulent i Politecnico di Bari e lett era di int enti ;
d) Planim etria Progetto Archit ettoni co f irmata dall' lng. Salvator e Defino ;
e} D.S.A.N. CCIAA aggiornat a al 06/1 2/2017 firm ata dal legale rappresent ante lng. Angelo
Mic hele Vinci;
f) D.S.A.N. Antimafia dei soci;
g} Bilancio 2016 con relativa ricevut a di deposito ;
h} Situazione pat rimoniale ed econo mica asseverata al 30/ 09/20 17;
i} Visura catastal e;
j} Preventivi atte stati e firm ati ;
k) Copia del Documento di Ident it à dell' lng. Angelo Mich ele Vinci;
I} Aut ocertifica zione attest ante il regime giuridico dell'a rea oggett o di inte rvento e
l'assoggetta bili tà del progett o alle principali norm ative ambiental i.
Inoltre, con PECdel 31/ 01/ 20 18, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1340/1 del 07/ 02/2 018,
ha inviato la seguent e document azione:
a) Elenco U.L.A. nei dodi ci mesi ant ecedenti la data di presentazion e dell' ist anza di accesso;
b) Bilancio previsionale a regim e, anno 2020;
c) Verbal e dell'assemblea ordin aria dei soci del 06/12/20 17 con delibera di copertur a
finanz iaria con mezzi prop ri;
d) Sezione 9b - Elenco dipendenti present i nelle unit à locali pugliesi nei dodici mesi
antecede nti la data di presentazione dell'ist anza di accesso;
e} Riepi logo di ulteriori richieste di integrazio ni.
L'i mpre sa, con PEC del 19/02/20 18, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A con prot. 1835/ 1del 20/02/ 2018,
ha inviato la seguent e docum entazione:
a) Progett o esecuti vo impianto elettr ico;
b) Progetto esecutivo impian to di climat izzazione;
e} CILA con relat ivi allegati;
d) DSAN di " imp egno svolgimento att ivit à di divulgazione e form ulario risult at i previsti";
e) Riepilogo di ulteriori richieste di inte grazioni relativ e agli Attivi Mat eriali, alla R&S e alla
mod alit à di diffu sione dei risultati.
Inolt re, l' impresa con PEC del 08/ 03/2 018, acquisit a da Puglia Sviluppo S.pA con prot. n. 2765/ 1 del
12/ 03/20 18, ha inviato la seguente ulteriore docume ntazione :
a) Contratt o di prestit o concesso dalla UBI BANCA il 07/12/20 17;

pugliasviluppo
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b) Fondo di garanzia ex L.662/96 della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale
S.p .A.
Successivamente, l'impresa ha inviato in data 18/04/2018 a mezzo PEC,con protocollo di Puglia Sviluppo
S.p .A. n . 4279/1 del 19/04/2018 , la seguente documentazione :
a) Riscontro chiarimenti su layout ante e post investimento, risor se finanziarie, Curricula
delle figu re coinvo lte nel progetto di R&S;
b) Contratto 1" finanziamento UBI Banca;
c) Contabile 1" erogazione finanziamento UBI Banca;
d) Garanzia su 2" finanziamento UBI Banca;
e) Contab ile 2" erogazione finanziamento UBI Banca;
f) Comunicaz ion e acquisizione domanda Fondo di Garanzia;
g) Comunicaz ion e ammi ssibi lità operaz ione da parte del fondo ;
h) Computo metrico est imativo firmato;
i) Comu nicazione individuazione azienda per lavori edi li;
j) Curricu la consu lent i;
k) Delibera finanziamento UBI Banca;
I) Scheda tecnica Disano Astro 1789;
m) Layout ant e e post investimento ;
n) Planimetria generale;
o) Prevent ivo Costruzioni Annese;
p) Tabella B4 della Sezione 2 - Copertura finanziaria;
q) Sezione 1- Proposta di progetto definitivo ;
r) Sezione 2 - Sintesi e Attivi Materiali;
s) Verbale di assemblea del 22/12/2017 .
Infine l'impresa , con PECdel 01/08/2018 acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con protocollo n. 8133/ 1del
01/08/2018, ha inviato Bilancio al 31/12/2017 e chiarimen ti in merito alle Prescri zioni in ambito
ambientale.
Modugno , 06/08/2018
Il valutatore
Mariateresa Denicolò

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto :
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settor i strategici
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1683
Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” - art. 27 “lnterventi in favore delle imprese agricole”. Approvazione
Linee guida.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto segue: il Vice Presidente.
La Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018—2020)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del
13/08/2018, all’art. 27 “Interventi in favore delle imprese agricole”, prevede che “la Regione Puglia, al fine di
contrastare le conseguenze negative della crisi economica che ha colpito il settore agricolo e agroalimentare
e di consentire al contempo al sistema delle imprese agricole di raggiungere adeguati livelli di competitività,
adotta misure volte a ridurre gli oneri gravanti sulle predette imprese relativi alle garanzie prestate dagli
enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”.
Il citato art. 27 al comma 6 stabilisce che le modalità di attuazione e i criteri per la concessione del beneficio
siano stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Ciò premesso, si ritiene necessario adottare Linee Guida Regionali che, con riguardo agli interventi di sostegno
a favore delle imprese agricole nella forma di contributi finalizzati al pagamento delle commissioni o dei
costi comunque denominati corrisposti dall’impresa agli enti di garanzia fidi (confidi) di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vengano individuati: le categorie di soggetti beneficiari e
le modalità di presentazione delle domande di contributo; gli importi massimi di spesa; la percentuale di
contributo concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di cumulabilità del finanziamento regionale
con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di controllo e verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Ciò premesso, al fine eseguire la disposizione normativa suddetta, si propone:
− di approvare le Linee guida “Modalità di attuazione e criteri per la concessione dei contributi, di cui all’art.
27 “interventi in favore delle imprese agricole” della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (allegato “A”)
parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare i provvedimenti
conseguenti, nel rispetto delle ‘Linee guida’.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.L 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 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.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della
Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, che si intende integralmente richiamata;
− di approvare le Linee guida “Modalità di attuazione e criteri per la concessione dei contributi, di cui all’art.
27 “interventi in favore delle imprese agricole” della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (allegato “A”)
parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di adottare i provvedimenti
conseguenti, nel rispetto delle ‘Linee guida’.
− di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell’art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del presente
atto deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la
Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso nel portale della Regione e nel portale
web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di
trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PREMESSA

In attuazione dell'art. 27 della Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, con il presente
documento sono stab ilit i i criteri e le modalità di attuazio ne per l'erogazione dei contributi per
la ridu zione degli oneri gravanti sulle impr ese agricole nelle operazio ni assistit e da garanzie
prestat e dagli ent i di garanzia fidi di cui all'a rticolo 106 del d.lgs. 385/1993 .
In particolare , si defi niscono: le categorie di
delle domande di contri buto; gli importi
concedibile e le moda lità di erogazione;
regionale con altre agevolazioni pubbliche;
utilizzazione dei finanziamenti.

soggetti beneficiari e le moda lità di presentazione
massimi di spesa, la percentuale di contrib uto
le condizioni di cumulabi lità del finanziamento
le moda lit à di contro llo e veri fica sulla corret ta

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stab ilisce norme
comuni relativ e ai regimi di sostegno dire tto agli agricoltori nell'ambito de lla politica
agrico la comu ne e istit uisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori , e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il
regolamento (CE) n. 1782/2003 .
Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalit à, la modulazione e il sistema integrato di gestio ne e di contro llo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolam ento e
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2 007 del Consiglio per quan to
riguarda la condizio nalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitiv inicolo.
Regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti dirett i agli agrico ltor i nell'ambi to dei regimi di sostegno
prev isti dalla polit ica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio.
Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell' ll marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che modifica l' allegato X di tale regolamento .
Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 - Assestamento e var iazione al bilancio di previsione
per l'esercizio fin anziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

3. INDIRIZZI STRATEGICIE DEFINIZIONEDEGLIOBIETTIVI

La Regione Puglia, al fine di contras tar e le conseguenze negative della crisi econom ica che ha
colpito il settore agricolo e agroalimentare e di consentir e al contempo al sistema delle
impre se agricole di raggiungere adeguati live lli di com petiti vità, ha adottato misure volte a
ridurre gli oneri gravanti sulle imprese agricole relativi alle garanzie prestat e dagli enti di
Intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d' Ita lia, di cui all'articolo 106 del decreto
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islativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in mater ia bancaria e crediti zia), ed
in partico lare gli enti di garanzia fid i (nel seguito Confidi) .

4. MODALITÀDI ATTUAZIONEDEGLIINTERVENTIDI SOSTEGNO
Il contributo è erogato, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 44/2 018 mediante procedura
di evidenza pubb lica con modalità "a sportello' '.
L'avviso pubblico di cui al comma precedente è approvato con Deter minazione del dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e def inisce le forme e i termini per la
presentazio ne de lle dom ande di contr ibuto .
L'avviso pubb lico, completo della indicazione dei document i da presentare a corredo per la
presentazione delle domande , è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale del la Regione Puglia e sul
portale web ist ituzional e (www.regione .puglia.it ).

5. BENEFICIARIDEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare del sostegno stabilito negli avvisi pubbli ci di cui all'art. 4 gli im prenditori
agricoli ai sensi dell'artico lo 2135 del codice civile, iscritti alla gestione previdenziale agrico la
INPS ed in regola con i relat ivi versamenti , che conducano un'i mpresa agrico la con sede in
Puglia in possesso dei seguent i requi siti :
a) essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria
artigiana to agricoltura ;
b) avere dimensione economica aziendale minima definit a sulla base dell a produzione
standard .

6. MODALITÀDI FINANZIAMENTO
La concessione dei contribut i relat ivi ai progetti valutat i positivamente e ammessi a
finanziamento è disposta con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroal imentari sulla base delle graduatorie approvate, nei limiti delle risorse disponibil i
nel bilancio regional e e fino a concorrenza della dotaz ione finan ziaria stabilita dall'art . 27,
comma 7, della L.R. 44/2018 per ciascuna annua lità. Le eventua li economie conseguite
andranno a costitui re un fondo a disposizione di successive iniziative coeren ti con le finalità
della L.R. 44/2018 .
Il contr ibuto massimo concedibil e non potrà essere superiore a euro 2.500,00 per ciascuna
domanda di contributo , elevabile a 3.000,00 nel caso di imprese condo tt e da soggetti di età
non superiore a quarant 'ann i o da donne, per interventi di valore non super ire a euro 100.000 .
La percentual e massima del contributo regionale concedibil e non potrà essere superiore
all'100% dei costi com unque denom inat i cor risposti dall'impresa agricola ai Confid i per la
prestazione di garanzia effettuata .
Nell'avvisi pubblici di cui all'art. 5 sono contenute specifiche discipline riguarda nt i gli uff ici
regionali compete nti per l'istruttoria e le verif iche, i controlli e le event uali riduzioni parziali o
totali e le revoc he del contributo .
Il cont ri buto vie ne concesso nel rispetto di quant o previ sto dalla norma ti va comunitaria
sull' applicazione degli art icoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli.
Gli assegnatari del contributo non potranno beneficiare di altri aiuti di stato, a qualunque
tito lo, per le medesime spese.
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medesima spesa non può essere fin anziat a da Fondi st rut turali e d'i nvest imento europei o
da altri program mi o st rumenti dell' Union e (art. 65 del Reg. (UE} 1303/2013 e art. 59 del Reg.
(UE) 1305/2013 ).

7. RISORSEFINANZIARIE
Gli aiut i a favore delle impr ese agrico le definiti nel present e documento sono finan ziati con le
risorse a carico del capito lo di spesa 1601027 del bilancio regiona le esercizio 2018. L' impegno
di spesa relat ivo alle suddette risorse è soggetto a varia zioni in fun zione delle effe ttive
assegnazioni e disponibilità in termin i di competenza e di cassa sul capitolo sopra indicato e
della piena osservanza degli obblig hi posti a carico della Regione Puglia per il rispetto dei
vincoli di gestione della finanza regionale impost i dalla normat iva vigen te .

éfù,
4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1684
Variazione compensativa tra capitoli di spesa per il finanziamento di interventi nel settore forestale previsti
dalla L.R. 4/2009 s.mi.

Assente l’Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici della Sezione
”Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”, confermata dal Dirigente della stessa Sezione,
riferisce: il Vice Presidente.
Con la legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 si è provveduto a disciplinare - in attuazione del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) - l’istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive.
Con la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37, di modifica e integrazione alla legge regionale 11
marzo 2009, n. 4 si è provveduto, tra l’altro, a inserire (Art. 3 - Disposizione finanziaria) nel bilancio regionale,
nell’ambito della UPB 03.03.01, il capitolo di nuova istituzione in entrata n. 3062101, denominato “Entrate
rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l’iscrizione annuale all’Albo delle
imprese boschive”.
Il Regolamento Regionale 9/2013 s.m.i., attuativo della LR. n. 4 s.m.i. prevede, all’Art. 17 (Formazione
tecnico- professionale) che il Servizio competente curi la formazione professionale degli addetti a vario titolo
operanti nel settore forestale, attraverso l’avvio di corsi tecnici e professionali in partenariato con istituti
di formazione e/o ricerca riconosciuti, avvalendosi anche delle strutture regionali operanti nel campo della
formazione sia per l’organizzazione che per il controllo.
Per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai sensi del citato art. 3 della L.R. 37/2012,
nell’ambito del bilancio autonomo della Regione fu istituito, nell’ambito della UPB 01.04.01, al capitolo
di nuova istituzione n. 121071, in parte spesa, denominato “Spese per la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012 collegato al CE 3062101” destinate alle
attività di formazione e informazione in campo forestale.
Attualmente, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo, il Capitolo di spesa 121071 è dedicato
unicamente a compensare incarichi libero professionali di studi, ricerche e consulenza (Codifica Piano dei
conti finanziario 1.3.2.10).
Allo scopo di consentire di attivare ulteriori e più diversificate iniziative in applicazione del richiamato
articolo 17 del R.R. 9/2013 s.m.i., con Delibera di Giunta n. 1465 del 25/09/2017 si è provveduto ad istituire
il nuovo capitolo di spesa 121072.
Ciò premesso:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
VISTA la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018 - 2020;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento;
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VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2018, che:
− attribuisce erroneamente al capitolo di spesa 121071 una dotazione finanziaria pari a € 30.000,00 e al
capitolo di spesa 121072 una dotazione finanziaria pari a € 0,00;
− attribuisce erroneamente la competenza del capitolo 121072 alla struttura 64.02 - Sezione Risorse Idriche,
anziché alla struttura 64.04 - Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
Si ritiene necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018 le variazioni finalizzate a:
− consentire di poter utilizzare il capitolo di spesa 121072, operando la variazione compensativa tra il capitolo
di spesa 121071 ed il medesimo capitolo di spesa 121072 così come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
− autorizzare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad
operare con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 121072 (Spese per
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 LR. 37/2012
collegato al CE 3062101, destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale. - Altri
servizi), sino alla concorrenza delle risorse stanziate per l’esercizio 2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011:
la variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 tra il capitolo 121071 ed
capitolo 121072 come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

64.02

64.02

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari

Variazione
Esercizio
2018
Competenza
e cassa

Stanziamento
definitivo
E.F. 2018
Competenza
e Cassa

Capitolo
di spesa

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

121071

“Spese per la formazione e
l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore
forestale. Art. 3 LR. 37/2012
collegato al CE 3062101”,
destinate alle attività di
formazione e informazione in
campo forestale.-Consulenze

16.1.1

U.1.03.2.10

- 30.000,00

0,00

121072

“Spese per la formazione e
l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore
forestale. Art. 3 L.R. 37/2012
collegato al CE 3062101”,
destinate alle attività di
formazione e informazione in
campo forestale. -Altri servizi

16.1.1

U.1.03.02.99

+ 30.000,00

30.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018, previa autorizzazione
agli spazi finanziari del Direttore del Dipartimento.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio finanziario
gestionale per l’esercizio 2018 tra il capitolo 121071 ed il capitolo 121072, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad
operare con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 121072 (Spese per
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012
collegato al CE 3062101, destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale. - Altri
servizi), sino alla concorrenza delle risorse stanziate per l’esercizio 2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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